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AL MAGNIFICO ET VNICO SIGNOB^'^
fuo mejfcr Fiero Uorofm del clarijjìmc mejjcr Ta^^

mafo Genttìhuomo Yenetiano Nicolo Qaranm, *

SVolfifer antico& mcderno coUume^di non foche lode

fregare il nome di quelli che per me^dela loro [cura

lumana virtum hanno in vn pmto ne le menti de li fojle^

ridi fe ammiratione& ferpetoua ricordan^ lafciata.Come

leggamo ejjcr adiuenuw diBfculapa^che non per akra via ca^

mnando^che per quella de lefue quaft non vere ijlimce proue^

merito ejjcr da quetprimc mondo chiamato idio^O* ^ìjfc tir an

ihorvìuemmcrtale. Egli [elea con la propiavirtute i morti

huomim alla ga perjà vita rendere^^ d chi li hauea netpianto

ìwngcmcte chiamati rejimire.K quelle di cojlui coftfatte pro^

ue^ penjo io Magnifico meffcr Piera, non ejjer la nofìra fiittca

iifforme^hauendo quellafra i viui richiamata lafnma eir il no

me(corno recita Dante nel quieto decimo canto de rinfèrno)di

Brunetto Latino^chega anni più che du^nto èfiata fepolta^

la negli^n^ et poco anuire che alle buone opere hanno hog^

ie le neghittofe menti de li huomini. Onde da» VM.ho fenato

fiu volte reprendere più la trafcurataggne di quelli che pojfo^

no con la pruden^^ i/n^gno loro nfulttare chi potrebbe an^

thora mille anni viuere^ che lo immderato defiderio deimen

dotti più accefi d gouare che intenti d mufurare la loro pojjan^

^^deliqualidubbitohogg non ejjer iovno hauendo hauuto

maggorrigiardo alcopiacere alla.V.ìA.et ejj^r vtile ah huo^

mini che ale mie debilifòr%(!r p^ro vofìra fa la colpa,je no

coft copiuta tr fina la ritrouerete^anchor ch'iojpero che appo

YM^jcujera il mio buon volere lacomo Eterno^la cui oj^a hah

hamc(in queflanofìra juacc^yjato* Siate adonque ji comi

de le virmUjCoji ancho di chi cerca malarie dejènfore*



-> TAVOLA.
VTNCOMINCIA LA TA^ egli jò fatto. %
^ «o/tf del Teforo di Brunetto Qui dice de la natura de Fani^

Latino di Yioren^
,^ parla ma. 9

del nafcimento di tutte le co^ De Tofficio f!^ de nomi del cor

fe* carm prima, po &deNmnui. f
Come la materia di tutte le co^ Df la memoria^ de la rago^

fe è diuifata i/n tre maniere fe ne. 10
• fondo Theorica. cor. 1 Qui dice come le legg

fi prj^

De le cvfe che rhuomc deefare mieramerjte. io
etchenòyfect)ndotheonca, 1 Quidicedeladiuìnaleg^, 10

Q«/ dice perche rhuomo defn^ Come liRe& reamifitro ijla^

re runa coJày& raltra nòyfe^ hilià primieramente. 1

tondo prdttica. 3 Qui dice de le cofe, che fi(ro ne
Verche Thuomo defhre Tum co la prima gnerutio ne del fe^

Jày& faltra nò
, fecondo lo^ toh. 1

1

Qta. 4 Qui dice de le cofe^ che furo ne
Qui dice come dio fece tutte co^ ftconda ^neratione delfi^
fe al coniinciamento. 4 toh, 11

.

Come alcune cofe jurofitte di Qui dice de le ^nti , che nac^

unente. y quero del prime figliuolo di

De rofficio de la namra. r Hoe.

La rosone come idio no ha nul De le nnti che nacquero del fe^
lo tempo. 6 coniofigliuolo di Noe^ 1%

Qut dice come m dio non ì nuU De te^ntt che nacquero del ar
lo mutamento. c ^ figliuolo di Noe, n

Qui dice tome d male jw tro^ Qui dice el conto de le coje, che

^^ft>é 7 jwro ne la ter^ ^neratione

Qui dice U natura deli an^ del fecola.

é^lt^ 8 DelReNinof!ir deh altri Re
w parla de fhuomo

,
perche the vennero dopo lui, i f

a 1



TAVOLA» ^
Qui 3icc 3fìre^no de Bahìlo^ Di Elia prophemj& de la uu f
nia ey d'Edito. \c_ ta fia\ Yr

Qmì dice el cominciamento de De Ehfeo frofhem tir dela

li rt di Grecia* 17(17 fonuita,

Qui dice del regno di ftjjione* De ifiia prophem^ de la

Del regno de le jèmne* 1 7 joauim.

Del regno de li argnon > i 8 De Qierema prophem^ de la

De li re di Troia" i fi fua uim* 1

C

Come Enea cnpito in Italia, i 8 Di E^chelprophetc tX de la

CcmeEmafii in Italia con fuo fuauitn. 17

fgiiuolo apprejfo* 1

9

Di Daniel propheta. 2 7

Qui dice de la fchiata dtYre~ Di Achiafprophetu* 17

d'Inghilterra.
~7

0 Dt Jaddo prophta. 27

Qui dice di Romolo t!X de li Di Tohhia prophetit* 17

Romani

>

10 Deh tre jnnciullijcheliahu^

Qui dice de ta congittratione chodonofcr fèce mettere ne k
di Catenina. ~i i fornace ardente. 37

Come Giulio cefareju primame Di Efi)ra< propheta. 1

7

te mperadoredi Roma* 1

1

D^ Zorohabel^ di Noemiof

Deb Re di Erancia* 11 prophem* 28

Qui dice de le cvfe, che furo ne Di Eejler Re^na* 1 8

la tvr^ etade del fecolo. 2

1

De la ualetejèmitu! di ludit, 2 8

Qui dice de le cofesche ^ro ne Di^chariapropheta* 28"

la quarta etade del fecolo. : ^ Di Machahei et di loro uita. 3 8

Q«/ dice de le cofe^chejùro ne De lìbhri del uecchio ttjlamen^

la qtiifittt età del mondo. 2^

De la*6,etade del fecolo* 24

VìDauttcome juejopralt LIBERO SECONDO^
• propheti* 24^

Df/rf Salamone* ii_ Qui cornicia la nuoua /fgg» 2 9



TAVOLA/
dice del paretaio di nojlra Qui dice come la nuoUa U^jfi

domia da la faru di fua \ comincìam. 3 r

madre. \o Come [anta chiefi mal^oe nel

Ve la prima[anta lAaria madre tempo di Jànto Siluejlro.

di Chrifìo. % o Comilachieja di Romai/n^

D/Jhntv Gwuanni hattijla. 5 1 alfce. 37
Vi Giaccpo Alpheo apojlo» 3 1 Come et Rf di trancia fòm^
Vi Giuda afofiolo fra^Hf peradore di Roma. 37
Giaevpo* yt_ Come riniperio di Roma rìttr^

ViJantv Gioanm apojlolo^ nò d quelli d^lmlia^ ì S

varjfjThila* % r Vi ciò medeftmo* ^ »

Di lacvpo ^(hedeo apojlolo.i 1 Qui dice come F^perio di Ro^
Vi fanti) Vietro apojtolo^ % 1 ma venne alli Allamani* ; ^

ViJànto Paulo apojlolo» 3 1 Qui dice come natura e neh eie

Vifanto Andrea apojlolo, $3 menti ne l'altre cofe*.

ViJànto Philippe apojlolo, s S Comi tutte lecofe juro jntte

ViJantoToniafo apojlolo* 54 del mifchiamento de le com^

ViJànto Bartvlomeo apojlo.ij. plefjionù 41
ViJànto Mattheo apojlolo, 3 4 Ve le quattro complejjioni de

ViJàntoMathiaapoholo, 54 i'huomc t!r altre cofe^ 41,

ViJanto Simone apojlolo, 3 4 Ve le quattro virtudnhe fojle^

ViJànto Luca van^lijla*. v^T gnonc U anìmalu 45
D/ Marco Euan^bjla, De/ quir.to elemento* 4y
ViJànto Barnaba, v^T Come il modo è tondo ^et li quat

ViUimctheodifcepolodtfan^- tro elementi fonoJlahiliti. 4J
fo Paulo 3 4 Come Tacque correno per le ciu

Di Tw) difcepolo di Janto Meme di fotto terra. 4 r

Paulo» 5 r Veraire esr de la pioua del

Vi hhhri del trjlamento nuo^ v^nto de le cofe che fino

MPf 3 T neTana, \g



T A V O L A*
iice iti eUntinto del jùo^ DfU natura eh eojatt cornai;.

€0* air*^2 adopera ne le cojè del mon^

Come fino ajjife U fette fia^ do»

nete^ 4t
De lagrande":^ de la eerra er LIBERO TERZO»
del cielo ^ 49

Delfirmamentt/& del cor
fi

de Qui comincia el rm^a mun^

iodeci figni* so du ctinT9

Del corfo del file per li dodeci De la parte d'oriente^ ch'èap^

figm. fi pettata afta*

Del di er de la notte& del cai Qui dice di Europia y&de le

do i^;' del freddo. n' fue contrade, 6f
Anchora di ciò medefxmo* ri D*affrica etfue contrade, e 8

Deladìjfere^clfèintrame'^ Come ìbuomc dee ifceglere ter

'^rno^ fettentrione* n rada guadagnare, 70
De la grande!^ del file et del C$me l'huomo defare magorm

mfo de la luna, 5*5 in ogni luogt, 7

Come la Ima ricieue el fuolu^ Come rhuomc dejhrepo^
ne del fole & com'eUa fcu^ & fintane, 71

5-4 Come Phuomo de fure cifler^

Del cor
fi

de la luna per lo fuo ne* 7

1

eerchio, s 9 Qui dice come Vhuomo de fir^

Qui diuìfa la cvmpofla de la lu turefia magone* 7

1

m& del fole del prime di

iel fecolo eir del hifefio et de UBÈRO ARTO»
le patte& d*altre ragoni de

'taluna» s? Qui cominciale nature de li afS

Defignì&delepianetteet di mali et prima de li pefa, c.i^
' due tramentane che Jlano DelCocodrillo* 74

di et fettentnone* S7 De la Balena, 7 f



T A V O L' ilf

V)f la CccliUd. 7 r iti /Titfuiffhid^

VCL UoipnOé 70 Delecotornicu

UC le ìrQTiQmz* 76 ue la cicD^wa.

7 & ve Li wes*

8r
\ XIBBRO SESTO. De lajènice*

De lagrue.

Q«i comincM ti trattato de li J^elaupuppa,

Jerpenti. 77 De le rondi/ne

VelApdo, yy Del pellicano. 99
De la natura del bafthjco* 78 De la pernice.

ue la namra de più Draghe^ ^elpapagiUo^
»—

87
78 Delpaone. e87

De la namra deh Smlit» 78 De la tortola 0 ^»7
De la Vipera^ 78 Defauoltoio, 88
Del Lujàrdes. y<^ Deh Jlru^?clo. 88

^ De la natura de laquila^ y 9 Df/ cuculo et difua udtade. 8 8
~Del'anore. 80 Delrigifflo.

Anche degli afiori. 80 Del picchio. 8»
De ilfparmi* Zi Delgaio.

Detifilchoni. 8 1 Del Leone& difua natura» 8 9
DehjmerU. 8r Anteleuf.

De la natura de U aìions cuer al Arnes^ouero aftnofatuaàcD

81 ve ouot. 9«
Defardes. 82 ^e la donnola. >t
Defanatre» 81 Del camello. 9*
De tape. 8$ Delcajloro. 9$
De la mlotdra. 85 Del cauriuoU. 9»
De (Dhmhii Z% Delceruio. <»,

Del (Orbo. 84 Dc/^«frf* >4
« 4



T^ A V O t AJ

U natura ie pht cani* 94 Dtdue maniere di ukmiu i o#
la natura del Camleon^ Come la uirtu nafce ne thuo^

me. io#re* 9r

Ve la natura de cvualh. 9r
Del leofante* 07 .

Ve Uformica. 98

Vela hyene* f8

Vepm nuniere di tutu 18—ì—1 *

Velloccms* 99

Vd menttcore* 99

Ve la pantera* 99

Vel parendres. 99

Ve laJmaf 99

VelTt^ro* 1 00

Ve la Talpa* 1 00

Ve runicornc* 1 00

Ve Corjà* lol

Quijìnifce la prima parte di

quefli libhri* loi

VproloTo de la[ecódapte. 1

0

1

Qiii comincia la feconda parte

del Teforo di Brunetto Lati^

no^elqualehbbroft chiama

Ethica dì AriHotde* 101

Ve le tre uite*

Vel bene* 10^

Tera* 107

f 8 Come rhucmc è uirmofo* 107-

90 che e ey cornei 108

108

male. Io9

00 Ve lajòrce:^^* lì!

Ve la citfìitadè^ Hi
De la lar^he:(^ ìli

Qui diuifa de le tre poten^ Ve la giuflitia

de ranima* 10^

Ve la ma^nijicen^* 1 1

4

Df rira &dela manfuem^

di^e* n 4

Ve la cornerfatìone degthuo^

Df la ueritd et de la bu^a* 1 1

6

Come Chuomcft conofce per

lo[uo mcuimentv* tir

117

Di tre maniere di bene* 1 o4

Velepoten^defaninUl* loT VelaprodcX^*

Ve la leggTi

Anche dela^uflitia*

117

liS

rit



T A V
X>i ciò medefirn, no
Delafòrte'^^. no
De la miììtude. 1 1

1

Vf la manfuemdine^ 1 2

1

De hUberaltmde. 111

De la magnanìmìtade* 1 1

1

le compagnie. i J i

De la gufliàa* 112

De U uitif* 1 2 )

Del diletto. 1 2 5

Delacuftim, 124

IX I<i conHan^* 1 2 5-

Comrarmflade è uimdeche

regmneThuom* 12 r

Df jpetie rfe Vamiìade, 1 2 6

C<?w^ 6«ow ami

ci dee ejfere comune intra

loro* 1

2

De li tre principati. 127

Del'anwre che rhuom ha

con dio. 1 2 7

ComtTamcrtì comunicotione

intra li amia* 1 2 7

Df ramore che dee ejpre tra

grhuonHni* i j 8

Co donunedio e partitore

ie beni. 1 2 9

Onde procede et conforto* 129

Comerhuomo
fi

dilettuin

moltt cofe. I > o

O L A*

Com< dilettatione e nam^

tale. 1 1 1

/<! dilettatione fenfibile^O'

intelletmale. i ì i

De la pm diletceuole delet^

taùone* i \ 1

Come la beatimdine è compia

mento de le uirmdh i ^ 2

De la uirm morale^tr de Hhuo^

mo beato* i s ^

Del conofiimento de le uir^

tudi* 1)4

Anchora difimégliante nuu

teria* 154

LIBBRO SETTIMO.

Qui connncia li amaeflramenà

dehuitijo' de le uirtudi del

Teforo. cor*i^T

De ù maniere di beni* 1 3 f

Come uirmde è migliore bene

di nttti* I ) é

Qui diuijà el maeflro de le

\irmde* i)8

Come rhuomo dee uJàreU

virtude* 1 5 8

Di due maniere di yu tu^

du 13 9

De la uirtu morale. 1 4»



T A VOI a:

Di lafrìmd wm^cioè de lapm De la um ccntempìatiua. t rt

den^* ear.j^i Del diletto& deftderio, 15-5

Quinaria Seneatdelapmderu Come rhuomo dee dire pen^

141 Jate parole* i

Anchora deftmigliantc nta^ Come Vhuomo dee ujarepa^

mia* 142 folehonejie* it7

De la prouiden^. 1 4 2 Come rhuomo dee ujire pa^

c dics de la guardia* 1 4 5 rote mjie* 1 5-7

De le cofe di chethuomo fi dee Anchora parla qui deh du
^ardare quando uuole par^ t^ttv* i fZ

larfyO aloina eojàfare* 14S Di parole di fohrietade* it9

: Come tu dee penfare quello che Di parole dt rattemminto, i ro

tuuuohdire* 145- Qui dice de la ter^uirtu ^cio^

i
Cometudee giardarea cuitu delajhrtei^* ico

parli* 147 De la magmnimitade* ici,

Come tu deeg4ardare come Dele.6*manieredijòr^* i6t

tu parli* 148 Delajir^* ìC%

Come ti conuien penfare quan^ De lafrancheT^& fis^^^
do uuoh parlare* i^^ tk ici

Come tu deeguardare tem^ Delamàgnìjìcen^* \0r

,

podi parlare* ij-o Comerhuomcfideefrouedere

CameVhuomc dee concjcere ti i/n terreo digierra. '

• itempo di parlare* t ro Della gierra et de la pace* i C 7
Cotne rhuomc deeguardare in Come Phuomo dee ufare paro^

conojcen^* i^i leconjlanti* iÌ7

De insegnamento* in Come patien^e buona*

. S)e la pruden^ t!T difua ma^ De lafirteT,'^* i ^ *

mera* 15-2 Delaquartauirtu/ioèdi

\ J3e la feconda uirtude^che con^ guflitia* i>

t

.t^mplatiua^ iTi Delaprignahrancadiuiré^



T?A V o L a;
mie* 171 De la ^tifìitìa. tu

Ve la gufìitia et di ^uiicu 171 De bem chefono fiu hone^

Come bheralimde ju benefici jlu 184

all'huomo^ 171 Debenidelcor^^o fuanti

Di ciafcma parte di hberalitk fono» 1 8 r

t^frimodidono* 171 De beni de la uentura* 18 e»

Delguiderdone» 174 De la rtcchez^^, iZi

De le due mmere de la tihe De la feconda mteria de rie

litttde» 17 T cheT^. 18^

De la Telinone» 177 De la nr'^ parte de ric^

Hora uimtara dtpieta^ ^^^li^* 1^7

de. 178 De fufficio de ìafgncm. 1 8

1

la Uinocen^» 178 De la ncrmmn^a di fua

De rufficio de la cariti» 1 7 9 mteria^ 1 9ò

Come noi doniamo amare Di beni di uenmra* 1 9

1

fioimedefmi» 170 De Thonefìa er del utde. 19^

Df la nera awifìade, 180 De la prouiden^ ^deU
De la prima branca di uir^ gufìiàa» 1 9 V
tude. 180 Anchoradiciòmedefimo»

Di quello che t'ama per fua Anche di fmli comanda^

propria uUUtade 181 mnti. 194

Di quello che amé per fuo De le tre uirm contemplatiue et

dilettv* 181 frimo de la fide» 194

De la reueren^& di fuit De la carità* i^T

mteria» 182 Delafperan^, tOT

De la concordia. r 8 1 De lo peccato et de li uttìj* 1 9 r

Delamifericordia. 185 De peccati criminali* i9ff

Di due maniere di torto. 185 De la dottrina delfecondo

Delanegli^n^» 184 libhro. 197



T A VOLA.
LIBERO OTTAVO. tt. i&f

Come lo pnrìatcre dee confi^

Qui comincia la Rettonca che derare la fua matcrta dmru
c'i/nfegna a ben parlare

, ^ che dicOy o ferma fuo con^

di gouemare citta t!T fopo^ to, lotf

ih cnr*i<^f Come rhuomc può trefcere

De la Retttriat che cvja è, fi fuo conto in otto mame^

di fuo offciò ^9!^ di fua ar^ re. toC'

1 99 Dtf le pnrtr del conto co^

Vele cinque parti de la Ret^ me el parlatore dee fìahiH^

lorica* j oo re gli fuoi detti per ordi^^

Vi due maniere di parole ^ con ne* xo •

lettre t!X con bocca. loi Vele fei parte del conto a par

Vel ctntendimento che nafce de lare di bocca.

le parole fritte. loi Ve la falufattone de le lettre ^

Come tutte concentioni nafco^ mandate* loo
no m quattro cofe. loi Velo vnfegncnento del prolo*-

Vi rimutamento di molte ma^ g) fecondo la diuerftta de le

w>rf* loi maniere. no
Vi che rhuomc dee confiderà^ Vi due mamere di prologhij co^

re in fua materia. i o 5 uerti tT dxfcouertx. 1 1 •

Comedeeefprefìahìlitoloin^ Quale prolo^ conitiene fòpra

tendimento* 205 ncjira mattna. 1 1 o
Vi dite maniere di parlamene Quale prolog) conuiene fopra

tijCioè in profa yt^ in ru contraria mctena. x 1 1

md* 204 Vitrecofe che fono btfognc k

Kora dira el maejlro de ?ordi^ ciafcuno prologìj che non può

ne. 2 or effere buono ì!uno Jon'^FaL

Vel parlare artifcialmen - tra* tu



- T A V O L

De ìa dottritUJper ac^wjlare le - ììa arte^ j 2 ©

niuolen^. 711 IDelo i/njegmmnto de la fn^
Ve lo ififegtiamenw per dare ta me parte delfrolog), 1 2

1

lenti d*udire alli ydmr'u 1 1 2 Q«/ comincia a dmifare che

Del prclog) che per ccuertu^ ^^T^jj^ fi^^^^

ra, 112 teria. 2 2 1

Come rhuomc dee cominciare Del conto eh*è per^0 co fdr per

fuo prolog)^ quando la mate^ fola:^{o* 221

riafpiacftlli vdittn. 2 1

3

Df/ conto che e chiamato citta^

Come rhuomc dee comincia^ dm* 222

re
fi

oprologjj quando ^ru^ (juic^mfegìia ellia contare lo

àmn credono al fiio aduer^ a?»fp brcuenunte. 222

Jario. 1

3

Qui c^mfiegna d contare kfijt^

Come rhuomc dee cominciare td et vedere chiaramente*! 1 3

fi^o prolo^^quandogrudity^ QuiCi/nfigria a contare lo jnt^

>. n fono vn trauaglio, 2 1 4 to che fia venfimile, 223

Ve loinfegmmento de tutti prò Df yitifdel dire lo juttc. 223

loghi injieme* 214 De la crr^ parte del conto^cioe

Defitte vitti de prologhi eSr pri diuifamento* 224

. mo del omerale. 214 Come el parlatore dee diuifare
— Krrr -— —^ 4 d.

D^uno antico ejjcmplo di gran^ juoconto. 124
de autoritàJoquale p detto ^ Come el parlatore dee dmfare

più Jaui. 215- fiiojntto breuemente. 22 r

Come parlò lulio Cejàre* 2 1 r Qg^ dicv de la quarta branca

Come parla Cejàrefecondo que del conto
^ cioè de lo confèr^

jiaarte. 217 mommo* 22^

Come fii el gudicumenw di Qui diwfa gli argìmenti pro^

Catv. 2 1 8 ^^re
, cioè , che el j^arlatcre

Come Cato parlò ficondo que^ dica* a 1 é



TAVOLA.
Qui dmijà le proprietà del cor^ to^ 244

po che danno ar^mnw l̂ e acquijlare pieù

; pnioua* 116 De la diuerftta che è tra par

Ve la proprietà de la (o^ latori & dettatori de la

^Jà* 218 (oncluftorìe* 247
Di due maniere di tutti ar^^ Come lo conto puoteejprem^

-, mentié 3^0 no de cinque parti, 1^7
Df // arffmnù necejfàrìf^ i^o De le para che hanno luo^ de^

Qui dt^comi ftdiuiJhnoUve^ terminato
^

faggp fìabili^

rijìmih arg)menti^ 1 3

1

to* 248

De Varamento in due mamere

0 d'apprejjo.o da lu/ng. 252 LIBERO NONO,
py quello ardimento che è da

Img* 233 Qui comincia la Politica , cioì

De rar^meto d'apprejjc.ii 4 lo Uhhro del Qìuermmento de

De la qfiinta partc]cioe del dif^ le citta* cor* 2 4 S

firmamento* De fgnoria de le fue par^

De le quattro maniere di dtjfer^ ti* 249

momento* i%6 Come lofignore dee effcre elet^
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t A V ò L a;

gnoria* 1 n Comedi figncre iee mnhrfì
De ciò che el ftgncre dee jn^ li amhafciadori. i c i

re, quando el rtceue la fu^ Cornei j^gnere dee \dire le co

gnoria^ 2 f4 Jè^h aduocati^ ici

V^e la compagnia cheel Jigrià^ Come elftgncre dee fiirefopra

te dee menare yer lo camino li maleficio 2 6 2

con feco^ 2rr Cormel ftgncre dee condan^

Come lo ftgncre dee parla^ nere ^ ajfcluere li accu^^ ^

re lo gorno de la fuave^ fati* icJ>

rwim* 2 rr Comeel ftgncre dee guardare

Che lo ftgncre dee fare quan^ le cofe del fuo albergj. 2 6^

do è venute alla citta^ 1 5-^ Come lo ftgncre dee cvnftglia^

Come dee fare lo ftgncre re con U fuot faui, 264

quando eh ha fiuto elfa^ De la dfcordia di loro che va

cramento* 2 r9 gitone ejfcre temuti , di

Come el ftgncre dee ammonii quelli che vogliono ejfere a^

re li firn officialiy quando eU mati,

li entra prima in fua ftgnc^ De le cofe che el ftgncre dee

ria. 2 so considerare ne U fua ftgno^

Comeel ftgncre dee ammonii ria* iC6

re li fuoi officiali quando è De le cofe di che el ftgncre fi

in ftgncria* 160 dee gtardare
,
per cvgone de

Comeel ftgncre nouello dee fi ftejfo. 2 ce

honcrare el fuo anteceffi) ^ De le cofe di che el ftgncre fi

re. 160 dee gtardare per cagone del

Comeel figncre dee raunare el comune. icy

conftgbo de la terra. 160 Come lo figncre fi
dee pro^

Comeel figncre dee honcrare uedere m tempo di g^er^

li ambafiiadori. iGi ra* 2 67
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INCOMINCIA EL TESORO DI
Brunetto Latino di ftren'^c.Et parla del mfamnto

et de la natura di tutte le (ofe^Captolo primo.

I conu el ftgniore che mole m vn luo^

go ammajpre cofe dt grandifjimo va^

loretncnfolamente pn fuo dilettoima

per crefciere dfuo poterej eir per affu

curare lofuo Hato^mg^erra^^ in pa

cPyVi mette le più care eir le più pretto^

fe gaie chepuote fecondo la fua bona

intenttone*Coft è il corpo di queHo lib

hro compilato difipi^n^jfi come quello eh*è iftratto di mi

6 li membri di philofophia in vna fumma hreuemente*Et la

prima parte di quetìo teforo^e come danari contanti^per u
^pendere tutto ^orno in cofe bifognofe^cio è, a dire cVegli

tratta del cominciamento del mondo/ de le vecchie hiflone

delUabilimentodelmondoy& delatuituradi tutte le

ojevnfumma^'Et ciò appartiene alla primafcie^ de la phi

lofophia^cioè theorica*Secondo ciò ch'el libhro parla qui ap

preJfo^Etfi
come fen^ danari non haurebbe ueruno me^

trafoperedele^nti^che diri^'^Jfc Tuno contra Faltro*

Altreji nonpotrebbe rhuomohauere de raltre cofe piem^

mentetfe nofapeffe quefìa prima parte del libbro.Lafecon

da parte che tratta de vitij^ de le virtudn fi è de pretiofe

pietre^che danno altrui diletto& virtudncioè a dire^che co

fe dee thuomofiire^& che nò. Et di ciò morirà la vagone

perche.Et quefìo appartiene allafecoda et alla ter^ parte

de la philofophia^cioi d praùca^^ a logca.La ter^ partt

Teforo. A
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dèi lìbhro dei tiferòft è dforojìnc.tioP'a dire.ch^eda rfifè

-

gfUa parlare a rhuormfecondo la dottrirta de la Khmrmp
Come elfigmore dee^nermre h^em che haJotto bu,&

jjpecìalmentefecondo l'ufan'^ d'Imha.Et wtto ciò a^ipartie

ne' allafeconda fcien'^a de la philofopha^ ciò è apraacn,

che \i come Toro tranfcende tutte rnàmere dimtinhtcofi

lafi.^ . yi di ben parlare^p^ di^uermre la
ff

fito che Phio^

mo hafotto dife} più nobile che nulla altrafcien'^ del /non

diy^Etpno ch'el crforo cVe qui^ncn dee e'fjcr dato^ fc non d

perjonajiifpcience a fi alta ricche:^Jo darò io a cc hel dol

te amicOych^ tu nefe ben deano fecondo lo nvio gudicr,nu:n

tv,Et non dico io niente che qt<eiìo libbro fia tratto del mio

foneròfeno^ne de la mia ignuda fcien'^ ,
anl^i e come vnd'

maffa di mele^trattn di diuerfijìori.Che qucfto hbhro è cc^

filato folamente di nKirauiglwfi detti de b autorijche dmn
'^1 al noflro tempo hanno trattato diphtlofophias Ctnfcuno

de la parte de hi philofophia^di che s^intendeua.che tuttit no

la puojàpere huomo terreno*Fercio che laphilofophia^ e la

radicejdi cui crefcono tutte lefcien'^ che huomo puoteJàpe

re^Coft co>ne vnafòntuna^onde efcono molti riui^^ correi

W qua^ /n, jf che Funo beed'unOy& F altro bee d'tmU
trot^ CIO è i/n diuerfo modo/he l'uno beepiu^e Paltro me

nOjfan'^jlagnare la jòntnria^Vercio che diceBoetio nelltb

ho de la confolattone^cheelìi la vide ifì fernhan^ di dóft^

nam tal habito ^vn\ì marauigliofa poten^.ch crefceua

quando lepiaceua tunto^ch*^lfuo cupo ag^m^ua di jcpra

alle sìelle^^fopra d cido. Et preuedeua a i menti all^

y/allifecondo dmttura.Che apprejjo al buono comincwìwi

»;fi n'efcie huomjine* El noiiro mperadore diffc m wr^



lÀhro dilo^at»Lo commcumetOj èia nuig^or parte de la
,

coJà^Bt fe alcuno dornaJajje^ ^che queiio lirhro
è
fcnto in

Im^a francpfca^foiche nei lìamcdilmliatlo glmj^on^

dnei che ciò è per due coje^Vum.perche nei pam m Fri

àa\tt l'altra percìò^y la parlaturafrancrfca è pm dilette

noie piw commum^che tutti li altri lifi^fagg,

^JOome la maceria di tutte le cvfe è diuijata m tre mnie^
' re fecondo theorica*^ Cap* 2

T3 ^^H^f^^^ ^ verace cvgnofcimentt) de le ccje natura^

J[_
li^et de le diurne de le humne^tanto quanto Fhuo^

me è pojjcnce d'intenderne.Onde auuiene che alquantifiui

che fi iludianc d richiedere et cercare di quejle tre coje-, che

fon dette di philofophia^cioè a dire de la diuinitude^de le co

jèruimralt,^ de le cvfe hunutne^furo ditti fgliuoli diphu

loJophia.Et perciò furo elli appellati phitofophi.Elliju vero

th^ al comncmmento delfecvloJefiEntijòUanc viuere a leg

^ di hefìie.Corwhbero primamente la dignità de le ragoni

de la cnncfcen'^ che dio hauea loro data: fi vollero fa^

fere la verità de le cofe^chefono m philofcphia*ElU cadde^

ro i/n più queflioni.lìtruna ft jue difapere le cvfe celejliali

eir terrene*La feconda^ la ter'^ifu di fapere de le huma

ne cofe.Onde la prinut^ la feconda fi è diJàpère^che cofe

fhuomo deejhre^i^ che no.Et la tvr'^ è dt fapere ragone

ft prouare^^che Fhuomo de l'um fitre^et raltra no.Et poi

the queHi tre quefitofUjuro trattate& penfatt largpmeniè

tra fhuomint litterati^^ intra philojophi.che trouauam in

fhilofophatoro mdrextre principali membri^ cioè d dire^

tre maniere defcien'^c» Per infegmre prouare la vèràct

• resonejdelt tre (^ueiìiom^ch'io haggo diuifatc qua dina^*

A 2



LIBERO
Y'De le cofe che Thuomo dee fare ,

che ttcn^fecondif

theotica* Gap* 5*

LA primjì e theoriai^& e quella profiajcie^a che

d nei mfegm la frim queihonc difapere 9^ dico

ncjcere le nature de le cofe celefìtali tr terrene.Ma
perciò che queTxe mmre jòno varie dtuerfe : perciò che

altra natura è de le cofe che non hanno niente di ccrpo ^
non conuerfànc tra le corporali cofe* Et yn*altra mmra e

de le cofe che non hanno niente di corporeifono intra le cofe

iVrporalhPerciòjùehene ragoneuole cojà.che quellaJcien

^ di theoricajjiiceffc delfuo corpo tre altreJcien^c.per di^

nwftrare tetre diuerfe mture^che 10 habho ditajàte* Et que

fleJcien^ fono appellate w loro li/n^a theologa, phyftaty

tX mathematica.La prima è la più alta di quejìe tre fcien^

^ chefono fiate di theorica^cioè theologa, che trapaffa il

iieloSt non mofìra le mmre de le cofe che^annc punto di

corpo^ne non conuerfano intra le corporali cofe* Et ciò e in

tal manierayChe per lei conofciamc dio ommpotenteiper lei

crediamo noi lafanta trmtnde^delpadre^delfiglio y Cr del-

fpiritofinto i/n vnafola fuflan^* Et per lei hauemo noi la

jède chatolica^et la /Vggp di fanta chiefa.Et hreuemence ella

(^i/nfegm tutto ciò che a diuinitade apparùieneXafeconda

fi è phyfica^per cui noi fippiamo la natura de le cofe , che

hano corpo^i^ conuerfino con le corporali cofe^cioè a dire

ie li hiionHmyde le hefiiey^ de li ycelliyde pefci, de le pian

fp^eir de le pietre^& de l'altre corporali cofe chefono

fra nouLa ter^ è mathemattca^per cui noifapemo la mtu^

fa de le cofe che non hanno pulpito di corpo^Et fono quattro

fcien^ nel (X>rpo de la mcthemc^ùat^chefono appeÙateper
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dritto ncme.Vtm Anfmetriat.r altra Mufica^la Ge$
tnetnay^ la quarta Afìrolo^a.La prima dv quelle quat^

trafcien^ è Arifmtrica^che c'mfegrut a {ontere^ annu^

merare eir ag^mgre fune numerofcpra I*aìtro:et trarre

Tuno de Taltro multipltare Cune con l*altro
, eSr partire

Fune per ?altro ^et numerofano e!r numero rotto.Et di ciò

fon Tmjigmmenti de rabbaco e de ralg)nfmc.Lafeconda

fi^è Muftojyche c^i/nfegna a fare voci di canti m cetere^ in

crgini^& ifi altri fìrumenti^et accordare Vmo con taltro^

fer diletto de le^nti,^ perjnr canti m chiefa^per Foffciò
del noHrofignore.La ter'^fi e Geometria^per cut noi Jap^
fiamo le mifure et le proprietà de le cofe fper lung) t7 per

alto et per ampie^^^, Quefla è lafcic'^per cuiliphilofophi

antichi fi ffor^ro perfittiglie^^ di ffometria, di trouare

ValteT^ del cielo,^ lagrande^^ de la terra^^ ralte:(^

tVe da ì^mo aWaltrojet mette altre cofe^proportioni molto

da mcrauighare. La quarta fcien^ è Ajlrologa^ laquale

fmfegm tutto Vordinamento del cielo,^ delfirmamento^

tr de le Helle,^ del corfo de lifette pianeti.per lo ^odia^

CONCIÒfono li dodecifegnì^^ comefi rmwue el tempo al cai

do ^ alfreddojoapioua^o a fìccita^o a yento^per ra^o^

ne eh'è ijlahilita ne le fìelle^

Qui dice perche rhuomc dee fare Vum cofa Cr taltra

non,fecondo la pratica. Cap,^^

P natica è la feconda fcien^ in philofophia laquale

^

c'ifjffgna che fhuomo dee fare , ^ che nò. Ta alla

verità dirp^ egli può effere in tre maniere. Che runa manie^

ra è defare alcune cofe,^fihifare altre pergpuemare aU
tri& lui medefmcyVn'altra maniera e di goueivare la
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fua fam^ìa& Ufua mgwne^eljuo hnuerc/l[no rmg^

giq*Etymltra maniera e per gìuenuire ^nte/egm^ o po-^

polo^o vm cittade in pacete in g4erraMa pom che li philg

jcphi antichi conobbero quejle diuerfìtadi^^ conuenne che

eUinatrouajfono m pYatuaure maniere de g)uerrMre fr ty

altruijCiofono Ethica^Tconornì(i:t^ ^.PoImcu. La prima de

. quejle trefaenze fie Ethìoijaquale c'infcgna^uermre noi

primieram'écej^T à fedire Via honeSla ^9!^' fare virmojè

opere^ZT g^ardar^ da vnij/he taìIIo potrebbe al mondo

uere bene eir honeiiamente^ncfiire prò ne a fe^ ne ad aU

truì^ [e nong)uerrta lafua vita^et non rf/ns^^ fe mdefimo

fecodo virtudeXafeconda fiè Iconcmica^ luquale c^infegna

noihaffnt€jet no^ìri figliuoli medefimi g)iiermrey9!!r infcf

gnaci d ^ardare^ a crefcere le ncjlre poffeffìoni^ no^

itre hereditati eir hnuere mobili et renditn.per dfpédere et

ritenerefecondo che el luo^ e'itepo mnoueA^a ter'^a e P<?

. littca^^fan'^ fallo quefla è li più alta fcien'^a O' del più

nobile mcfliero che fia intra li hnomitti. Che ella c'i/nfegna

g^uermre ^nti^et li regni et popoli de le cittaditet \n coma

ne in topo di pace et di guerra fecondo ragone et fecondo

guJlitia.Etfi c'infegna tutte l'ara et mejìien chefono hifo^

gno alla vm de thuomo.Et ciò è in due maniere^che Utna

e in opere.n raltra è in parole. Quella eh'e d'opere^fon li

mftieri.cherhuon'A) adopera tutto die co le mani e co h pie

,
duCiòJonofabbri^drappìen/ordouanif^i et altri meflieri^

che fom btjcgno alla vita de Hhuom^etjano appellate me^

canicc^Quede che fono in parole
^fono quelle che Thuomo

adopera de laJoa bocca et de lafa linoua^ Et fono in tre

fcie^CyCiòfono Gramatica^Dialetica^ ^ettorical^ai^nmA
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^Gfimatica^ehe èfondamento de T altrefcien'^c.Et quefla-

c'infegm parlarejleg^re etfcnuereJàn^ vittjyO di barharif

m^p difolecifmc*Lafeconda e dialetica^ lacuale c^mfegM-

4^.frouare li ncfìri detti et rwfìre parole^ radane etj^ arti

d'ar^ntenti^che d<in<^ fède alle parole chem hauemo dettey

ji che elle parono vere etfrobabib d^ejfcre vere. La ter'^

fcie\a e Rettoricp^cioè nobilefcie^ych'eìla c^itifegm troua

re ordinare et dire parole bnone belle^ pianeyfecodo che

la natura richiede.Et '^qye dieOych' ella è lumiera dichiaro,

parlare^ella e infegmmeto de dettatoruElla è lafcien*^ che

driz^fce prima el modo a benfare^et anchora el driT.'^per

la prediamone defanti hiwmifHy^la diurnafcnttura/tj^ la

leg^:onde rhnomo fi^ucrna d dritto et a guflitia. Ella e

lafci'é^ di CUI X^llio dice nelfuo hbbro^cb^ colui ha abljì

ma cojà coquifìatn^chepaffa li altri buomini^ctoè ad inten^

iere de la parladura del huomo,Et$cib dourehbe ciafcadu

no brigirfi difapere ben parlare^fecondo che lajiia natura

ne prende^chefhn^ dottrina non la puote alcuno acquifla^

re.Et al vero dire^di lei hauemo noi miflieri in tutti noflri

bifogni tutChora.Et molte cofe grandi^ picciole potiamo

rwijìare^folam^nte per bene parlare^che non le potremo ju

te perfor'^ d*armeno per altro in^gno^ Perche l'huo^

mode fare Tunacofà e raltra no fecondo lo^cn. Cap.T*

LOgìcc e la ttr'^fii^'^ diphdofcphia.Qticfla propia^

mente c'infegm prouare ZD" mcflrare ra^one perche

rbuomo deejare ìuna coja et\Faltra nò.Et quella ragone

pon può rhuomo ben nwiìrarejfe non per parole. Dwnque

èhgcafcie'^,^ laquale rhuomo puote prouare et dire ra^

gonej^che è come ciò che noi diciamo è co fi vero^come noi
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mettiamo vnan^t,Bt ciò è in tre maniere, che ìintende per

trefcien^C'.che efcono àe lei.cioe Dyaìetica,Vhifm,& So-

fhfìiai.ia prima è dyalettait Uquak c'itifegm tentiona^

re conC€ndere,tr dijpumre runa contra l'altro etjare que

dijèfe.La fecondaft è phifi0,laquak c'infegm a

frouare che le parole che fhmmc dicefon nere, tir che le

(Dfefono infe ccm'el dice per dritta ragone,& per ueri or

mmentiXa ter^a èfophirfito,la quale c'infegtia aprouare

che le parole cheHuom dicefono uere , ma ciò prona eUi

fer mal inggno,Cr perfalfe ra^om,Cr per arg>menti che

hanno fmghan^& couertura di uero.ne le^ medefìme co

fejefvero ò no.lnjitw a qui hà auifato iì ceto ajjai ireue

mente& apertamente,come philofophia e madre trjònm

na di tuttefcien'^Jhog^ maift vuole tornare allafia mate

ria,cioèaTheoncBch'èlaprimaparte de la phlofophia,

per dimoHrare un poco la natura de le cofe del cielo,et de

U tcrra.Et ciòjàra più hreuemtnte th'el nueiho potrà,

f^Qui dice come Dio fece tutte cofe al cominciaméw, C.<

T Ifaui di(fero,ch'el noflrofìgnore Idto ch'i comincia

JL, mento di tutte le cofe,ellijèce et creò el modo wt quat

tro maniere.Che in primamente eUt hebbe in pen fiero ,

infua volontà rmagni , & lejfgire, come elltfarebbe el

mndo,tr le cofe tutte che vi fono . Et ciò hebbe ellt tutta

via etemalmente, \iche queh penfiero non hebbe mai comin

cianunto . Et qu'efla tmagnatiotte è appellata mondo ar.

(hetipoyCioe a dire mondo infimihtudine. Kpreffo jece di

niente una groffa matena,laquale non era (T alcunajigtra

ne d^alcunafmlitudine,ma eUi era de ft fatta norma, ©•

ft apparecchtata,ch'etli nefoteuafi'rmre,& mare o#
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tVeUi volea.'Et quella materia è appellam hyle.Etfoi c\f

tilt hehbe ciòfatto ,fi
come a lui piacque mtfe elli in opera

et wfatto elfuo propommento,^jèce el mondo^tr lefue

altre creaturefecondo lafua prouiden^* Et con tutto che

ffli ilpotejfefare toVio v fpedttamintc.ga niente vt vole

correre^an^ vz mifefei gorw,Wfettimcfi posò La bibbia

noi conta che al cominciamento lo noflrofignore comandò

cVel mondo jòffifatto^cioè a dire cìelo^terra^et aqua, ^or

. nc^chiareT,^^^ li an^oluEt che la chiare'^ajbjfc dmifa^

10 da le tenehre*Et poi che eìli lo comandoe fi fa fatto di

niente^Et ciòfa il primo gforno delfecolo* Del qual gorno

dicono moltifauiychelfa.xiiij.di del mefe de mar^.Alfeco^

do ^ornofa (lahilito ilfirmamento. Et al terfo gorno co^

mandò che la terrafifffc dmifatu dal mare et da le altre ac

que.Et tutte cofe chefono radicatejopra terrafarofatte in

quelgorno.Et al quarto ^orno comandò cVel fole^s^^h

luna et le flette et tutte Paltre luminarie fòjfro fatte. Al qn

to di comado chefi)Jferofatti i pefci in aqua^ et le heflie in

terra^de tutte le maniere che yinfono*ELvi.gorncJèce Ada

alla magne et allafimilimdinefua.Etpofciafèce Eua fua

copagma]de le coiìe deAda»Et creò aU'hora aie di mete et

mfjcle ne corpi /ero. ElV^.difi pofoe
che nofice nulla aU

tra cofa* ^Como alcune cofe faro fatte di niente* C. 7*

PEr quefle parole potiamo noi intendere che dio fice

folamentel'huomoy^ di tutte V altre comandò che

pifferofattejEt più è a fare che a comandare Ma come

cVelltjòJfc era due maniere , che alcune cofe faro fate di

niente
fi

cornofaro fatti li angoli el mondo^et la chiare^^.

EtTamme creò elli anchora di niente*Et creò ogni di nouel

.te-
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tè mirne ài niènte,!^dtrammra e

, che tutte Valtre cofe.

frtteà^alcum.aitr^ijmtem ', De l'officio de la riattna

HOra hauece yditv m due nmiere co^ ( Cap. 2*

,

me dioficv tutte le cvfe. La ter^u marnerà fu, che

•quando eh- hebbe jutte tutte le cofe^ eìli ordino la mtura
4i tutte le cvfe perfe. Et ailhora ftabih certo cvrjò a cia^

fajdimft cDm doMeano m/cere et ym^re et morire fini

re.Et la ^r^a i^laproprìetade.t^la tuttura de ciafcum.

Etfapiate che tutte le cvfe che hanrw cominciamentQ cioè

thejurojutte,d]almHi materiafi haranno fttie. Ma quelle

chefimmfatte de niente non harannofne. Et[opra quejla

mteria, ^jopra o fficio.de la natura è dio Jòurano pa>
dre^che elli è creatore^ ella è creaturd.etli èfan'^ comm
ciamento,^ ella con cvmmciamentv.Elli è cvmandatvre et

iella vbhidifce,,Elli no hanera maifine/t ellafinirà con tut

tv ilfiw lauoro.Eìli è del tutto potente ella non ha po^

ten'^a fe non quella che dio l'ha datu. Elli fa tutte le cofe

paffate^ prefenti trr quelle che debbenc. effere,^ ella

nonfa[e non quelle cheelli li monflra.ElIi ordì/no il mon^
do^^ ellafe^fceilfuo ordinamento. Et cofifotemo ve^

dere^ concfcere che ciafcuna cofa e comffa a fua na^

wra.Et non per tanto che tutto fi:ce eir mtto creo eir puo^

te rimutare^ cambiare el corfo de mturaper dumo mi^

racotoSi comejèce nelaglorioja verone Martaxhe conce

fette il figliuolo di Dio fan^ comfcimento cnrmle^ ^ fu
yergn€& pura dmn^t tr da po. Et elli medeftmo refù

.fcitò da morte come a lui piacque.Quefli et altri diuimi mi

racoli non fono contra tuitura Et fe alcuno dicvfjè chf.

dio ordino certo corfo alla natura& poi fece contro al (Oi^.
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fo^ r'imtofuo prime volereydmique ncn e egli permane^

uoledoli diro che mtura non ha che fare tiele cvfeche

dio
fi ftrbo m fua poderiateyche fempre hebbe el padre in

volonmde lo mfcimentoja pafjìonc,^ la morremo' la na

tura eir la refurrettione delftwfiglinolo*

^l^a ragone come idw non ha nullo tempo* Gap» 9*

LA et^rmtd di Dio ft è an'^t a ruta i tempi a luì

non e nulla dmifiom delpafjato tempo al prejente

t!X a quello che de venireMa tutte cojefono prefen

ti a luijperciò che elli Fabbraccia tutte per lafua etermta^

de^maque^ìitre tempi fono i/nnouV.a^one come rhuomo

dice del tempo che paJJàtVyio dotiatv^ tD" del tempo che ha

veme^dice l'huomo io donerò^ eir del tempo che predente

dice io doncMa dio li comprende tutti fi vnìuerjà '.rientey

che tutto CIÒ chefece e2r chefue o chejarae /e a lui come

prefente.Etfapiate che tempo no appartiene méte alle cred

ture chefono fopra^lcielo^ma appartiene a quelle chefono

difotto^che dinan'^ al comncianientv del mondo non era

nullo tempo^perciò che tempofufutto cir fiabilito per cOf

mnciame tocche tutte cofefuro a'ihora cominciate chel tem

po non ha nulla partt^corporalmtnte^ che npoco apoco uan

no et uegniano,et perciò non ha in loro m^la fèrnve^^^ che

tutti tempifemuoueno tofìamete e lieuem'cte^Vercio dico io

che tutti qucfii tre tempijCioe el preterito et prefente el jùtù

ito no fonfe no^fapcre che Ihuomo
(ì
feuegm de le cofe an

daterei if^iardi le prefenti.et proucg que chefono auenire,

P"Qm/ dice com m dio non è nu lo mutamento. Cap* i p;

CIÒ non è niente co
fi

in Dio^an^ e a tutu tre i temi

infiem prefentiaìmente,Percwjullam quelli che ai



LIBERO
tono eh in lui è il tempo mtttto^quando fi venne nouelh

penjamento di fare il mondo. Ma w dico bene^ che quejìo

facimenw fùe nelfuo configlio etemalmence . Et che di/nan

^ al cominciamnto non era nullo tewpoyma era ne la fua

etermtudejCh'el tempojùe cominciato per le creature et non

le creamreper lo tempo. Alatnc puote domandare^chefa^

tea idio an"^ cVellifaaajp il mondot^ come li vennefu^

htamente in yolontttde difare lo mondotche eìli volejji al

cuna voltu cofa^che ellt non volea m primaMa io dico che

nouella volontnde non gli venne difare lo mcndo^tT po^

riamo cVet mondo non fvjp mque fatto ,
tuttofata era

egli nel (ùo eternai coniglio* Et da Taltra parte D/o &
lafua volontade è eternalefan'^ mutnmento* Quella mate

rta di CUI quelle cofe juro fòrmate^O' la varietade de h m
fcimentifaron nelfuo etentai proponimento^ et non a nìen

te detempo.Etfine potrete intendere \na pmiglian^.La

jùono fi è inmn'^ al canto^percio che la dolce'^ del can^

to appartiene al fuonOj ma ilfuono non appartiene niente

alla dolce'^ del cantv,^ non per tanto amendue fono in

feme^t^ di quella materiafa detto adietro che ella non ha

uea magne nefnnlimdpney nefiltra aìcutuj^percio cVel

le non eranofirmate ancora le cofe che doueano effcre fai

teMa quella materia era fatta di nieteJo dico che la ehm

re*^ al cominciamento fu dmfa da le tenebre. Conciofa
eofa che dio diffe per la bocca del prophetnJfin colui che

faccio la chiare'^,^ creo le t^nebre.Non debbia per^

ito niwno eredere^che le tenebre hahhmo corpoMa lamm
fa de II angoliyche non trapaffono la volontà di Dio

, ^
chiamata chiare'^fi^^ la ìuttura di coloro che trapaffono
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t afvellam Unehrea.Et fercio dic^ la bibbia^ che al pinci

po fii diuifa la chiarez,^ da le tenebre^cioe a dire che D/a

crei) mmli angolino: de buonificc la chiare^^^^ de rei

le tenebre.Li buoni angoli creo eìli.tr affrejjcrft allui.et

tei creolh buoni , nw elli non fi apfrejjcro a luuDio ficc

tutte cojle mclto buone.ìsuìla cofa e ria per namra
, fe

noi fujiamo nwluafiamente^elle diuentano ne.Et cojx fi ci

ha buona mmra.

Qui dice come il malejùtrouato* Cap r r»^

LO malefiitrouatvperlo diauolo^^!^ ncn inncn^y&

perciò è elli nulla^ perche la cofafan'^a idio è nullay

che dio ncn fece mai lo maleMa gli hereùct credono du

{ono che Diofacejjè il bene^el diauolo il male. Et coficre^-

iene che (tane due nature,\na di bene^ ^ l'altra di male^

ìAa eìltfon ifìginnati perciò ch'el male ncn e mente per na^

mra.an'^iju trouatv per lo diauolo^Et cibju alChora^ che

rangolo eh*era buone diuentò no per la fuafuperhia , fcr

trouò lo male.Et ch'el male nonfa per namra^elli appare

tutto ehmamenteyche mtte le nantre^Oyellejono permaneuo

hyCwì idiOyO ella è rimuteuole^cioelacreamra.ma elmale

non e creatura^pero chefel male yienejopra la bona crea0'

turafi lafa vitiofa^tr quando ellifene diparte^la natura

iimcra^tT quello male ncn e mente in nullo luo^^^Hr an

che nulla cofa cumbia^che e sturale, hlcurw domanda.per

che lafcia dio nafcere le mele cofetDico che egli lofu^per^

che la belle:;:^^ de la bona mmrajbffe (orwfcium per lofuo

contrario^che due cofe contrarie quandofono vnfemefuna

centra taltrafono più conofcenti, Se m leuafji li peb de le

Oglia funo ìmomcytu ne leuerefìipicciola cofa , ma tutt$
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il corpo nefarehbepiu hido^Cofi e fe tu biaftmìmra tut

te le crearne m picciolo vermicvllcche fta miuafw per

natura c^rtv tujui tòrto d tute le creature.Tuttt i rtuth fo^

no venuti jipra Fhunuind ^ncrauone per lo peccuto del

prime hucrtiCj^ perciò tutti mah chefono in ncì^o^ellì fo^

nò per nafcimento^o/llifono per nofirn colpuMolti dico^

no ( he II mahfono ne le creamre^cioe nel fi(0C0y pero che

arde^ nel ferro^pero che tuglia^ma egli non ecnfiderano

che quefie cofe fono huone^ tiatura^ma per lo peccntv del

primo huomc diuentaro ncceuoli.Che an^ che quel pecetta

tojvffe^mtte le cofe erano fottvmifjc all'huomcyche nulla co

fa li potea nuocere.Et co fifono le cojenocvuok all'huonfo

per lo fuo peccato ^et non per mmra, Si come la chiare-^^a e

buonapermturajCojièellnriaagliocchi pnfèrmfj ^cw
auuiene per li viti) deglioccht^et no da la chiareT^a. Vhuo
me fa male in due maniere ^o,nel penfiero^o^neTopera^

Quello che nelpenfero^è appellata vnìqumde^0* e i/n tre

maniererò m tentuùone o in dilettolo in confcntire. Quello

che m operaie appellato pecattv.Et è altre fi in tre maniere

Oyin parole^o infatto^o^m perfeueran^aMa ilprophem D<i

Ulti nel cormnciamentv delpfaltero , nomm tre maniere di

peccntv*Lo prime e mal pen fiero che Vienne pertentationej

{Tfer maluafw confi^lh\Lo fecondo^e ift opera*Lo ter^

fe nela perfeueran'^ del male^onde Fhuomé da a gli altri

fjfmpio di mal fare . Quefi tre peccati fignifcano li tre

mcrtijChe chriflo reftfato,Vmo ch'era dentro alla mago -

ne^cioè lo peccato occulto * Vultro che era nel m''(c de la

vìa/iòjuilfgliolodeladomuivedoa che fignifca coloro

chefanno el peccata nel conj^eito de la g'nte.ho ter^ J6



EiJ^ro il quattro ^òrni, ciò fi^nìficTt coloro che pcrfeuera,

no nel male mjìn alla yjecchie'^^

P"Q«/ dicv Idìuitura de h an^éiì* Cap. 1 1 •

A>lgo//[ono fpiria naturalmente^^ la mtura Iopo^

è vitale-^m ìa charitu durabile hgiarda^fan'^ cor

tùttione.Bt cefifono elb permneuòìi pergraàa
,

^pn

per natura.Che fe jvjjeno per mturaji angoli che diuen^-

nero rei^nonfarehhe'no mi atdutiM<i quelli c'iìehkènomc

ìmjèr^a aii idio haueajuttv tanto honore, cheUaneua ifta

bihtvjopra tutlìghaìtn/Ui montò i/n org)^ho^^fe^cìo ch'ef.

ji'ajjìcuroe de la fignoria cVelli hebbe jofra^ghaìtri^Etfer,

CIÒ eh' elli peccofan'^ nulla cacone cadette di aeìo in terra

fan^ ritorno con tutti coloro che ha ubbidirò jChejino bene^

m ordm^di tutti ^^liordmi mffchìàti,Et cofì per lo peccato'

de lafiiperbia.gliangoli dmennero di>nóni.Chi mi doman-

daffe quanto tempoJlette lucifero in cielo poi che
fi^

creato

con mtùgli altri angolino h rifponderei.che non dimorai*

ro vm bora compilata che elh mento in origlio con glial

•Vri,eir caddero fi come è dttto^Et poi che fu caduto ingin

no egli Adam ^ Euajloprihìo huoirw& la friim frmS'

na nel paradijo delitiarum.Eece loro mancare lo pome v/>

tatOyContra il comandamento dt Dto. Ma Adamìrouo m
•:D/o nvercede^pero chielli fi pente\\^ jt conobbe creili era

-jotto d UioMa lucijèr difje ch'era pan a D/o, ^grande

tome DioHèt perciò che nonfe pertfef^eme , non helbc eìlt

jperdono^Et io dico chefhuome trouo perdono perciò
,
che

lafalen^ del peccare yenne in lui da parte del corpo che è

del hmo de la tcrraMàghan^olì caccm feccnro^ che non

hehhero caricamento di mila carne^ne di nulla nuiluia Et
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poi li mluag angolijitron cadutiyli buoni jiiron

firmati in benfare m tul marUera^che mai non poterò pec^

mre.'Et di ab dice la hibbìa^che alfecondo gornojii iSìabi

luo ilfirmamento y et fin il cielo appellato firmamento. No
fion gli ordm de buoni angoli

, ^ tutti fijno ifiabi^

liti per gradi trp^rdigtùtadi. Et ciafiunc ordine ybhu

diffe all'altro^fecondo dfuo officio, Quejìi fono li ordini^

AngiohyArchangioliyTromjDominationìyVirtudij Vmci
patiyPoceflaa^ChembmO' Seraphini*Lt Angioli fanno
tutte le cofe per parola di dio^an^ che elle fieno fatte. Et
fanno anchora le cofe chefono auuemre aglibuomifU^Et tut

tv fia che h Angioli che caddero perdeffro la lor belle:^^,

eUt non perderò niente la virtude del finno chefu loro da^

9o*Et CIÒ che poffonofapere de le cofefiiturefi è in due ma
mereyO per ij^eran^ del tempora per riuelatione di pode^

fìade chefu loro difopra.Quando idio
fi

corruccia al mcn
ào^elli manda li rei Angioli in vendetta^ma tutta via elli li

tonjlri/nffyche nonfacciano tanto di mcle^quanto defidera

noMaihuoni Angoliyelli manda in officio di falutedelt

hnominkEt perciò dicono mcltì^che ciafcun huomc hafec0

vno angtolo^ch'è ordinato a guardarlo*

f^Qui parla de Thuomo perche egli
fi) fatto, Cap. r 3

.

TYtte cofe dal cielo in gufojfirofatte per rhuomCy

ma rhuomofiifatto perfe medefimo. Et che l'huo^

mofiain pm alta dignitade che nulla altra creatura appa^

re^chiaramente per la riueren^ di dio.Che di tutte altre co^

fe comandò Idio^fiafatto coft^ cofi^ma de thuomo mo^
ilra che ui penfaffe nel fuo configlio dihgntemente^quan^

io elli diffc.Eaciamo l'huomc aHa immagine eir fimilitudi

ne nciìra.

I
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ne noiha^Aclamjèce I<//o, ma la jèmminajÌ4fatM de la co

Jla de rhuomo*Vhuomojiifatto alla ifnmgne delftgnore

idiotm la jèmmtiajùfatta alla mmgne de l'hiiomCy&

ferciòfono Ufemmine fottcmejfe a fhuomo perleg^ di na

tura.Ancheju fatto l'huomoferfe medeftmo^^ la fèmmi

tìafafatta fer aiutare luuVhHomc perj'uo peccato fu dato

n/ dianolo^quando glifo detto tu fede trrra^^ m terra tor

nerauAllhora fu detto alferpente^ctoè al dianolo, T« man

gerai la terra^cioè a dire li maluag huomimj eir U malua^

fe fèmrmne^

^Quidice de la natura del*anima* Cap.i^*

L*
Anima è uita de thuomc^ ^ dio e uitu de l'anima,

maranima derhuomo non'èhiomo^mail fuo corpo^

che fa fatto di terra humida^èfolamente hnomc* Vanima

fi habita dentro dal corpo^^ per queflo congmgmento de

la carne^eììa e appellata huomo.Qhefecondo che fapojlo^

lo dice*V animafu fatta ne la carne alla immagne di dio^

Et perciòfono queJi i/n errore^che credeno che l'anima hab^

bia corpo jChe fila è fatta nUa mmagne di dio. ma non è

niente i/n tal maniera cVella fta mutabile : ma ella è Jàn^
corpo

jfi
come jcnc li angolidiquahfonofatti aia immag^

ne dì dio altreft come Paninu^Etfappiate che Vanirne hano

eominciamentOyma elle non hauranno gamaifine* Che elle

fcncofe i/n tre mani€re*Vuna chefono corporahjequali co^

mnciano &f\mfcono»V altrefono perpemali^ch^ comincia

no tT' nonfintfcono*^' ciòfono li angoli tsr ranime. VaL
irefonofempiternaliyChe non cominciano ne non finifconot

cioè Idio & lafua diuinitad^,Vanima non e diurna foflan

^ nf dtuma naturai non efatta an'^ cHel fuo corpo^ma

Teforo* B
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*d quella hora medefìma e cream,che ella è mejjh detto dal

fuo corfoMolte nohilimfono ne l'amma fcr namra.ma eU

la tjcem lafm nohilim per lo mefchiamenw del corfo^ch'è

jìehole & dehile^onde lajh peccare.

fDe l'ufficio et de nomi del corpo^ de Nnim. Ca. i r*

NOi auanciamo li altn animli^non per fbr^, neper

fenno^maper ragone.Et la ra^one è ne Famma^ma

fenno ^for^fono nel corpo.& alle corporali cofe baih

bene lofenno de la airne^ ma alle cofe non corporali^^mt^

fliere la ragone de ranima.Etfappiaw che ragone è rie Pa^

nìma,^ ranima per mela offitij e appellata per tal nome^

come a quello officio s appartiene,Che m ciò che la uolon^

tu d'alaiM cofayftè appellata corraggo^Et perciò che eU

lagudictt drittamence^ ella e appellata ragone » Et perciò

che ella f^ira , ella è appellata fpirito . Et perciò che eL

lafence^ella e appellatafenfo. Ma perciò che ella hafapien^

:^^fte appellata intendimento.Et al vero dire lo i/ntendme

ni e la più alta parte de l'amma, che per lui noi hauetrx) ra^

gone conofcimentOj eSr per lui rhuomo è appellato m/-

magne di dio.Ragone è vn mouimento de ?anima,che af^

fotiglia la uedutade lo i/ntcndimento tsrfeerie il uero dal

jalfoMa il corfoha cinque altrifenfi, cioè uedere
,
udire^

odorare, gifìare^^HT toccare.Et fi
come tuno auan'^a ?aU

tro.trhahorran^diftalloycofiauan^ l'uno T altro per

uirtiide.Che odorare formonta elgifiare,^ di luogo ,^
di wrtude^che elli è più in altv,^ opera fua mrm pm da

la Imgi^Mtrefi udire formonta fodorare, che noi udiamo

fiu da la lungi che non odoriamoMa lo uedere formonta i

tuttiglialtri di luogo O' di uirtudeMa tutte quejle cofe pr^
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mcnm Tanim^ìaquaìee affifane la mjlra jhrtc'^ del

aipo, crft giarda per fuo ifitendtmem fan^ ch'ella el

(orpo non wccc^O' che non viene mjino a glialtri fenft del

corpo.Peraò dicono li fauì^chel capo cVè magone de Fani

nuiyha tre cvìle.\/na dmn'^ per imprendere/ altra nel mex^

{o per conofccre^^ la ter^ driew per memcriaiperao fo^

tw molte cofe ne la mttntione de rhuomo che riolle potreb^

he dire li/n^a,Et queiìa e la ragone.perche lifanciullifo^

no innocenti delfure^^ non del pfnJàre.Perciò che non han

no potere di compire el mcuìnunto delfuo corralo tet coji

hanno elUfraIe:^^aper emde^ma non per imntione*

Y'Delamemoria^delaragone^ Cap,i6*

MEmoria e tesoriera di tutte cofe ,^ giarda^

trice di tutto quello che thuomctruoua nouella^

mente per jottigliCT^'^ d'wg'gnOjO^che rhuomo

^prenda d'altruuChe tutto ciò che rm fappiamc^fie per

quelle due maniererò yche noi trouiam de nouelloyO^che ci

fìa i/nfegru!tt),La memoria è fi tenente^chefe alcuna coja ji

leua dvum'^t del corpOy ella ferra in fe la ftmilitudine di

quella comi coJàMa de la beatitudine ft fcuienne ella per

mmagne^t^r de raltre cofe perfe medefìmouhefe nonfòf
feper leimedefimo^ella lei dimenticarebke.La memoria è

commune ag^buomim^^ a glialtri animali* ma intendi^

mento de ragone non e m niuno altro animale che ne Thuo

monche tutti glialtri animali fonoquaftvna cofa ne fenji

del corpo yma non hanno nulla per intendimento di rago^

ne * Vercio jèce domenedio Thuomo in tal maniera , che

la fuaueduta ifgiardi tutta uia in alto
^
per fignifican^

^ de la fua nohilitude* Ma gli altri animali jèce elli tutti

0 %
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ch'uuiti in uerfo la terray per mcjlrare lo podere di fua con^

ditioneyche nonfanno altro chefedire la loro uolonta^fin

^ ninnofg^^rdo di ragone*

P^.Qmì dia come le leggi jiir primieramente* Gap. 1 7*

Poi chemaluag angoli hebbertrouato ilniale^cr heb

he fatto el primo huomo elfuo peccato fi radicò Jo-*

prarhumanaffnerationeymtalmamerayche le genti che

nacquero afprejfo^eranopiu correnti al male affdi^che al he

ne.Etperrijitingrelo male chefacvano contra la reueren^

^ di dio.in diftruttione de rhumanitade^ conuenne che le

s ^^iSfiff^^fa^^ ^ cerra.Et quejìo jùe m due mamere^cioè

legffciiumy9!^legffhumanaMojfesjiid primo huomo a

CUI idio deffe la leg^y& eh la diede ah hebrei. El re Pho^

roneutf) el primo che la dejfe dgrecut^ Mercuriui a quel

h d'egtto.Et Salathiel la diede a D'arcenia. Et Ligirgis k

Spartuni^Et T^uma Popilius che regnò in Roma dopo Ko^

muloyfce legffjCt della a Romani m primamenteMa die^

ci firn buomini translataron poi in libbro di Solonja leg^

di dodece tauoleMa quella leg^ inuecchio poi tanto^che no

tra ritenta i/n corteMa lo mperadore CoiìanttnCyrincomin^

ciò poi nona leg^^Et altref jècero poigfaltri mperadort^

infino al tempo de lo mperadore Qiujlimano > che mtte le

dn^^ZÀ& ordinò meglio& più i/ntieraminteyche nim aL

tro mperadore che dma^ a luijvjfc ijlato.EtfirmoUa cefi

com'ella è anchora.

Qui dice de la diurna leg^, Cap.iZ.

LA diuina leg^fè per natura^ma non per tanto ellafa

mejfam iJpintVy& conjèrmata primieramente per li

proph€ti*& cioè el uecchio (efiamento*?oifa lo nouò téfia^
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mentOjmfrrmam per lefu chnjlo tsr per b fuoi difcepolù

Ma ma maniera digerite la hajimno. pero che m dicea al

tre cofe che nel mouoMa non considerano eglino^ che idio

per lajuagrande pom'^ diede aWm tempo
, ^ alTaltro

ciò che conueneuole jù.Che ne la ueccha leg^ comado egli

il matrimoniio^ma nel vaglio predicò eHi la mrgnimde^Ne

la ueccha leg^ comandò ellt cattare occhio per occhio^ ma
neluan^lio comandò di parare?altra ^tn

,
quando?una

jòjfcfirim. Et al vero dire^cotaleju la ueccha leg<^ per la

jraleT^ de le ^nti^et tale la nuoua per loro perjètùone^Che

al primo tempo eri el peccato di minore colpa^che non è ho^

ra, perciò che anchora non erafaputa la ueritade^an'^ lafi

ffra de la uermde.Et perciò è la leg^ piufòrte^ch^ella non

jùole eJJere.Egh aduenne ne lo antico tempo^che quando aL
€uno huomofalutaua ?an^loxeìli ncìli rendea ilfuo falutOj

an'^ el dijj)re^auaMa nel nuouo tejlamento lediamo nof,

the Gabriello[aiutò Maria.Et quando Giouanfirfàlutò?an

gioielli li rijpofe i/n cotal mamera.Quarda diffeli nonjure^

cViofono moferuo eSr de li tuoi frati* Hora u'ho diufato

ti conto del ueccho tefiamento del kmouOj to' de la leg^

dium^tD' de la leg^ humanaMa perciò che comandare

Oyjlabilire leg^^poco uale intrag?huomim^fe non ui fvfji

alano che lapoteffc coflrifì^rex fi conuenne^che per effaL

tare^uflicia^t^r per morùfcare eì tvrtvtfoffro ijlabiliti in

terra re etfignon di molte maniere,perciò che e buono a nifi

tare lo cominciameto el nafcimenw de li re^et de loro reami*

P"Come li re et reamifuro iflahiliti primamente.

DVf regnifuro in terra prmcipdlmente^che d'alteT^^

tr difòrte^^ di nobihtade& difignoria fori

B i
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mentano tuttiglialtt'nm tnl mmra^che tutti altri re et réé

mi erano quajt pendenti da qufih dueuiòjù el regno dellt

Ajjiriam frimeraniente 01 quello de Romani. Ma ellt

furo dìmfati in tempo in luom/.Cheinan^ jù quello de

U Ajjtriani eir poi allafuafinefii quello de domani* Quel

lo de li Ammani jù in Egtto in Oriente , che tutto e yno

regnotcwè quello delli Affmam,^ quello de queUi d'egt^

toMa el regno de li Romani^fiè in occidente.tutto che cia^

fcuno di loro tenefje la mcnarchia di tutto il mende* Ma
perciò ch'el majlro non potrebbe ben dire lo mfcimento de

U rey ft non comincia ti lig*u!g^ del primo huomo:
ft tornea

ra elli a quella parte elfuo cvntVyfecondo Fordmede Tetu^

de delfecolo^perpiu apertamente nwjlrare lo fìatv el comin

^lamento de le fienti^in fino al nofìro tempo. Sappiate che

Tetadedelfecolo fiirofei^Onde la prima fu^da Adam infi^

no a NoeXa feconda fii^da Noe i/nfino ad Ahraam. La

ter'^ fu^da Abraam infino a Dauid.La quarta da Dami
infine al tempo di^Vharaonc^quando e'ii diffece Uierufalem

trprefe ligudeci. La quinta fit da Fhora infino al mfci^

mento di Chrifto.La fefta durerà dal mfcitnenw di Chri^

flojinfino alla fin del mondo.

P"Qui dice de le cofe chefiiro ne la prima etade del fe^

colo, Cap.20.

KT E la prima etadefice il nojlrofourane padre el men

X^y^ dOyCielo^^ ecrraj^ mtte le altre cofe, fecondo chel

conto dmifa qua a dietro.Etfappìate che paffnti trenta anJ

ni poi che dio hebbe cacciato Adam dtparadifo terrene^vn^

ffnero eUi in vmfua moglie Chaym.Etpoi vrw figliuola^

c hebbe nome Chalmanam^Et quando Adam fiie ne leta^
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àe di trentadoi anm^w^nero ellt AbeiEtpoi Vìiafigimla

i*hehhe nome Deìwra.Quello Abel fu huomo di buona uu
ta^t^ju grattojo a dio ^ al mondo^ ma Chaym fuo fra^

tillo rucafe con jèrro fer muìdia.Et ciò ju quando Adam
loro padrfhebbe cvmpuw cento eir trenta anni* Et allho^

ra menerò Adam yn' altro jighuolojloquaU hebbe nome

SetkEt defuo hgnag^o nacque Noe^fecondo che rhuom$

potrà uedere in quejìo conto medefmo.Poì alquanto tem^

po che Chaym ucctfe Abel fuo frate^in^nero elli EnccK
Quel Enochfwjìghuol fèoe vna citta c'hehbe nome Effra^

imMa molti rappellauanc Enoch^per lo nome di Enoch, Et

fappìate che quella fit la prima citta del mondo, quello

nochfgbuolo di Chaym^t^nero Irad,Di Irad^mcque Mai
tufilaeLDi Mattujàlael^nacque Lamech»(iuello Lamech heb

te due mcghejCiòjù Cubabel^ Anon. Quella Cubabel et

coloro che di loro vfciro^jèce primamente tende loggfy

J^loro ripoJàre.Anofuofrate fu elprimo huomo che trouo

ietera^et org^ni^et altri Hrumenti.Lafeconda jernifta di La
tnech hebhe nome Aw«,e5r di lei in^nero ellt Tubalcham

thefii il primofabbro del mcndo.Et di lui poi ufciro molti

tnalua^ ltgru!gg,che abbandonare Idio^^ li comandamen

nfuouEt poi che Lamech ju de
fi
gran uecchiez.'^^che non

vedea nulla^vccife elliper uenmra Chaym con vna faetta^

tVellilitraffe d'uno arco. yiachi quefia Jìoria uorra JÌm
pere più apertamente

^ fife ne uada algride conto deluec^

chio teftamentojtr qumi il trouera dihgntvmente.Et fap^
fiate che quando Adamfu in etade dui^ canni^hebbe ellt

vn'altro figliolo de lafua moglie^che ancVè appellato Seth

Et quando Adam fu in etade duno.anniy ellt merlo jft

B 4
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a>me piacque a dioiche Fhauea fatto de y/ile terra Di Set

fglmolo d"hdamxmque Enos , d'Erios nacque Chamm,

di Chaimm nacque Malaleel, di Malakel nacque laref , di

laretmcqueEnoch^di cui nullo huoino Jèfpefuo fine,che

dio lo meticcia ouelli y/olfe*Et ellifaràfuo c^fìmmo afrdi

del gudicio*Et dicono nwlHyChe elli è anchorawìuo^nelluo

gp medefimo^onde Adam fit cacciato* quando il nirmco de

Vhumana^ncratione ringanno ( lo pomc.Di quello ¥noch

nacque ìAawfala^di Matafala^nacque Lamechjchefii padre

di 'Noe.Quel Noefii prode huomc,^ di buom fide.Cre^

dette in dio^t^ amcUofi^rtey tanto che dio lo fcielfe per lo

migliore huomo del mondo^quando elli mandò et diluuiofi

pra la terr.i ^per dìflruttione de kfrnte^che nonfama fi

non male.Et all'hora fii lafine de la primó ^neraticne del

ficolo che duroM*ccJxij*annfficondo che lafirittura tefii

mcnia. Qui dice de le cofesche fiiro ne lafico nda

^neratione delficolo^ Capi, ar»

NOe chefié el none difcendente di Ada lo pnmc huo

mOyViJfi ottocento anni.Et quando elli {ù neFetade

difei cento anniyin/rnero ellitrefigliuoli^ Sem^ Cfcam,&
ìajfet.Etpoi ch*ellìju viuuto fiicento annififice elli la gri

de arcttyper comandamento del noUroftgncre. Et \dentro a.

quella arca,cttmpò ellt^ la fiia famiglia. Onde elli fiiro,

vv^,tra huonvini ^fimine.Et che vi voglio dire, elli kebhe

dentro in quella arca^per la volontà di dio^di tutte manie^

re leflie, t^r vccielh *mafichi& fimine vna coppia, Ac^

ciò che lefime de li animali non
fi perdejfin fipra la terra.

Effippiate che quella arcafi lunga,ccc*(ubiti, & per lar^

ghe:(^.l&per alcel^.xxx* Btpioue acqua del cielo, xU
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it &*xlmti*Et durox^Lgorni^an^t che la (ominciaffe k
merjcmare.Et quando ti dilmio jù trapaffm^^ la terra fu

fcopermjt che ciafcuno animle poma andare oue elli va

leuaM*bora cormncio lafeconda età delfecolaJEt ì^oem
grìero vn*altrofgUuolo^c'hehhe'ncme GionitUf.Et quelli

tenne la terra derttentn.che allato alfiume di Eufrates^* m
oriente^Et fu il frimc huomc che trouo ajironomiaj ^ che

ordim lafaen^ del corfo dele ftelleMa diluì fi tace ho^

ra il conto*chepiu non e dire m queiìa parte. Et quando il

diluuìofii trafaffatogli tre primifigliuoli di Nop, partirono

tutta la terra del mondo. Etfu m comi marnerà^ che Sm
primofigluolo di Noe^tenne tutta Afta.Et lajfet^tutta E u

ropa.Et Cham^tene Africa, fi corno potrà vedere qua i/naii

^1 la oue il maefìro dirade le parti de tutta la terra*.

Qui dice de le ^nti^che nacquero del primo figliuolo di

Njf* ' Cap. 11,

SEm i/n^nero cinquefiglmoh^liquali hehhero coft nome

Elema^ur Ludm Haraan O' ArJnfat.Et vnàltro dil

qual non dico il ncme.Di Aram figliuolo difem, vfciro.iij,

figliuoli.cio fiiro quejlLHus,Cefar,Meffa.Di Arfafat dire

tanofigliuolo di Sem^mcque Salé.Di Salem^hacque.Bbur

diEourtiacquerodue figliuoluEabet ^ lattum, di Ut^
tam nacquero.xìjfighuoluElmaia.EafètSamotAare.Ua^

duramJ^jh,Elam,EbalAhomtlet,Saboa, Pfiir, Viirt^

Di Eahetfuofrate figliuoli di Ehur,nacque Kews.di Rei^f

nacque Seru^^di SeriM nacque ì^achor, di Nachor nacque

Icares, di Eares nacquero Abraatn Aram,^ "Nachor^di

Aram^nacque Loth.que'Ji chefcampa di SodomaV di Gà
morra^per la volontà di dio.
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Y'Deìe ffnti che nacquero del fecondo jighuolo di

No^ Cap. Il,

CHam lo fecondo figliuolo di Noe
,

in^nero. «if#

figliuoh.ChiisM^faram.Vhutyè ChainamJi Chus

frime figliuole di Cha^nacquerofeifigliuoliSab^

la*\^ilac.Sabamth.ReunM.Sabhnmh^ è Nembrot lo gga

iTyChe fu il primo re.Et di reumafigliuolo di ChuSy mcque

Tofahha^edidamÀimefardmfigliuolo diCham nacquero

feifigliuoluLudmyAmafinjLalim^Nejèum^Vtifimy^ Ce

lofmJi Chaniamfigliuolo di Chamytiacquero.xufigliuolù

Sados^Eunos4^bufeu^*Amcrreus*Gerfeiif,Enms.Aratus,

Sirenms.AradmsSamariruSy e!7 Amatheuf.

Y'De legena che nacquero del ter'^o figliuolo di Noe*

Cap* 144

TAjfet lo figliuolo di Noe in^nerofettefighuoh4

LegìmcryMeraly'^umnyCuhaiyMafotj et Ttres* Leg)^

tncr lo figliuolo di laffet in^nero Senosy^afavriy e!r Ter^

ffmanAumanfigliuolo di laffetyW^nero elafamytarfiyfe^

ir«,eir domauinMa in ciò ft tnce hora il conto di parlare

de lifigliuoli di NoejZ^ de la lor ^nerattonCyChe eìli \uo

lefegiire lafiia materia*Ver dimfare li cormncictmentx de lì

^eychefurono di primayonde glialtrifono difcefi in fino al

nofiro tempo prefenteJVoi hauete bene notatOyCiò ch*el con

to ha diuijàto dma^yCome Nebrot mcque di Chu^figliuo

lo di QhamyChefu figliuolo di Noe.Etfappiate che al tem

po di Salem^chefii de lafchiatta di Sem.quel Nembrot he

iifico la torre di Eabel vn habiloniayOue adiuenne la diuer

ftd delparlartyet cofufione del parlare 0 vogli de Hn^ag
g*Bt Nebrot medefimo muto lafua lingua di hebreo in atl



PRIMO 14
ieo.Et all'horafe n'andò elli ifì VerfidaMa alla fine fili

fiwrno nelfuo paefe cioe.m Babilonia. Et ififegnò alla fua
gete mueUa kg^.Etfiicea loro adorare il fioco come dio.

Et daR'hora i/n dneto^cominciò la ^nte adorare y doli. Et
fappmte.che la cittu di Babiloniagra ifitvrncJx.mtgliapaJ

fi.Et la torre di Babel.era in ciafcun quadro.xJeghe,et eia-'

fcuna legc
,
era quattro pajjì . Et haueua le mure de lar.

ghez,^. Lg)mita,^. ce. hauea d'alcF':^a. Ondecìafcuno
gìmitv era.xvMpaffo era pie.Et poi cominciò el regno de
Il Ajfirìam.ciòfonò quelli d'egttv.Onde Selui chefu de la

^neration di Nembrot
, eir p elprime Re. Et tenne la

fgnoria di quello reame
, w mtta la vita fua. Ma doppò

la fua mcrte
,ft ne fuvno fuo figliuolo chiamato Nm.

Bt ju yero
,
che Afarfigliuolo di Sem, che fii figliuolo

'Noe haueua cominciato in quelpaefe vna citta,la qual cit^

U
,
lo re Km fi la compieo . Et feccia bella

,
aìlagran^

ie^ifa . Et fecene capo del fuo regno.Etper lo fuo no.
me fii appellata ì^iniue. Et quello re Nino el primo
huomo

,
che mai ajfemblaffc ^nte i/n hoile

,
per voler far

hatagha,
ò vero gierra, che ellt filafciò Babilonia, tr

frefe la torre di Babel
,
per vera fòr^ . Et aìThora Re Ni

nofi4 ferito d'una faetta , de la qual finta egli meno
, h

venne k fine. Ma an^t ch'el
fiiffe morto , che ga ha^

uea temuto il fuo regno, xliif . anni integramence.Q haus lo

figliuolo diNachorde loligmggo di Sem
,figliuolo di

Noe
,
in^nero tre figliuoli , ciò fii. Ahraam , Nathar

,

er Aran,b quali adorarono lo veroìdio . EtdiAran
frate di Abraam

,
nacque Loth

, ^ duefigliuole , ciò fii
sarra moglie d*Ahraam ,& M^loam moglie di Nator*
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Et dopo ilnafcimenro Ahraam,vijfe fiino.xv^anni net

jiio regno^Bt in quel ttmfo comncio el fregne di Sidonia.

Et in quel tempo vno majlro che haue nome ^croafter , tro

HO rare? mgca de h i/ncantamenti,^ dePaltre maluage co

fe.Queiìe et molte altre cofeyjiiro ne le due prime etndi del

fecvlo chejinio nel tempo d'Ahraam.Onde alqanti dicono

the queflafeconda etade delfecolo duro otto cvnto ^.xlif,

anni.Et altri dicono che duro mille et .xvtij* anmMa queL

h che più s^aprefjanc alla veritnde^ dicono^ che daldiluuiOj

injinc Ahraamfì hehbeM.ccc.ij.anni.

Qui dice el conto de le cofe^chefidrò ne la ter^ etd del

fecolo*
Cap, xxv.

LA rrr^ etade delfecolo comincioe da la nauuitnde de

Khmamfecondo Toppinione di certimaeflruAltri di

cono ch'ella comincio a * Ixxv.anni de la fua vm^quando

tdio li parlòych'elli jii degno de la fuagrana riceuere. Che

dio li prormjfe d lui alfuo hgnag^o la terra di promiffio

ne, Et altri dicono^cVeìla comincio a*c, anni de A hraam*

Airhora che elli in nero Jfach di Sarrafua mcglie.che aU

treffi era ella di grande tempo^cVeUa haueua. Ixxxx.anni.

Etfapiate.che vnna^ che ifachjvjji ingnerato de Ahraam

tr de lafua mogliefarra.perche ella nonportaua f\gliuo%

ne nonhaueua anchehauutifi^acque cnrnalmenee conia

fua camerierayConvolonm de lafua donm.Et hehhene ynoji

gliuolo,il quale hehhe nome ifmaelEt quefla cumrtera ha^

uea nome Agar*Et chi vorràfapere mtta la ifìoria^ chi fue

quefìofigliuolo haflardo^et de lafua madre^et come Abraa

Il cacciofuori di atfafua ambedue,fart^pojfcdere nulla del

fuo retaggo.Cerchi mi primo libbro de la Ubbia , er quiui
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ironera apertamente.Hora dice il conto che quando ìfich

ju natOyCh'elfuo padre Abraa lofice circoncidere agliMij*

dì dopo lajua ruittuitade^Ht ancora lofanno li gudeu Tale

hora^jècvUi circuncidere ifmael^ch'elli era in età de. xiij.an^

niSt anchora lofanno liJàracini,^ quelli che hahitano in

Arahia.chefono difcefi de la ^neratione di ìfmaeh Bt que

fio circuncidimento.fùpoi che Abraam eraga\tJJutoJxxij^

anni.Etfapiate cWehjèce primamente vno altureyallh^ono^

re di dio vmo et vero.Di Abraam e difuo jìgliuoli^non dice

più qui lo conto. An"^ tornerà al re jsi/no,eir alfuo reame^

Che d luifanno le ijlorie cupo del primo re.

Del re Nino^(^ degli altri re^che vennero dopo luu

t
' L re Ni«o tenne in fua fignoria tutta la (Cap. 2 g

j terr a d'Afia^^gran parte d'india. Et quando elli

fafso di queiiofecolo^elli lafciò wn gouanefgliuolo c*heb^

he nome SaratielMa elliju appellato ì^ino per nome difuo

padre.Etpoi chefa morto^allafua madre rimafe il regno et

lafignoria tutto el tempo de la vitafua.T.t ellafa più calda

tT'piujèra che nullo huomo^^ appreffofa ella più crude^

le femina del mondo.Et quando ella fue mcrtayelfuo regno

rimafefan^ herede.Et all'hora queUi di Verfiajcelferovno

re c'hebbe nome Arfirins^ma ellifa appellato Diafìones.Et

per lui furo poi chi amati tutti glialtri re d'egtto Diaihnef,

Et quello Diallones duro mfn a.xij.re^che faro apprejfo.

Et allhora cambiò il nome de Diafìones.Etfaronogli altri

re appellatiThekey.Et anchora fu cambiato quejloncme^

trfarono chiamaci PhafìorMa allafinefaro chiamati pha

raoni.Et quel nome furo poi.xhj.re^che duraro in fino al tem

fo de Artoferfesfigliuolo di Ciro re di Verfia^colui che pt i
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frimartunte

, prefe Egttv.^Hrfitwrmfelo allafua figncria.

Et cucionnejuon lo re IslatmmhoyChejupoi mjlro di Ale

xandro magncEt all'hora rimfe Egttvfan'^ proprio Re,

Cloe che nmfefotte la fìgncria del re di Perfia. Et quefìo

AleJJàndro magnojo morto per yeleno.Et Ihxij.fuoi pri/nci

pì^dìuifero poi la terra tra loro.cvme AleJJcindro lafcio net

fuo ttfìa>7mto.Et Septvrfii re d'egttv,^ hchhefopranom
Pwlomeo.Et dopo lui regnò ilfecondo VtolorìicOyChe hauea

nome Vhihdelpho.Dopo lui/egno lo rrrfS Ptolomeo^che ha

ueua nome Euer^tes.Et dopo lui/egno il quarto Vtvtomea

Cloe appreffo c'hehhe nome filopater.Et alThora era An^
Uocho lo primo re eir fignore d'anttocha^cheper viuajvr^

vi/nfe ruttn la terra d'Egtto tsr ài Perfta eir d'India* Et ve

cife Vhilopatcr JPtolomco^che era all'hora re d'EgttOjO" re

gno,xxMhannuEt dopo la morte del re Antiochoy regno Si

lebeo che hehbeJoprancme epiphanes.Et nelfuo tempo fu^.

io le battaglie di machabei^de le quali ft leg^ ne la Bibbia,

Et dopo il re.Silebeo regnò Eupacer fuofigliuolo.Et quan

do Eupaterfi mcrto^tenne el regno Demetrio fgliuolo di

Gomfir.Et alfuo tempo fu morto Inda machabeo m batta

glia.All'hora \enne Aleffandro ch'era fignoregrande, &
^alta poten'^^ incontra Demetno^^ filo vccife^ O' vjfjjè, •

i/n battagliaci^ hehbe lajìgnoria delfuo regno. Et tennelo

fuggetmnunte tantc.che Demetriofigliuolo delfoprafcritto

Demetriojvccife Aleffcndro^^ tenne la fignoria di tutti

fuoi regnì.Poi venne Antiocho figliuolo di quello Aleffan^

dro che per lo configlio^per h aiuto di Trijòn^yccife De
metrio creticon^^ caccicUo fiiori delregno.Et ellifupo Ke
f^fignoreMa quel Trifòn l'uccife per tradimento Et
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nejiipoi rr^al tempo de Simone mchaheo. Ef fapate che

anchora viuea Demtrio.cut Anaocho figliuolo d'AleJJcn^
dro hnueua axcciatofimi del regno.fi come el conto dimfa
dmm^.Et Trifi)n i/n fiiafignom non dimcrò^an^an'^tfii'

cacciatofiforhEt quel demetrio crettcv^fii ricvum ne la fi^

gnona.Et tennela
fi come re mp^radore. AWhorago^

uanni hyrcnncfiglinolo de Simcne machakeo , era fi)urano

principe m leriifalem.Et ilfiiofigliuolofii chiamato re di Iti

deuEt ciòfi4 apprejfo alla trafimigrattone di Bahilonia.a.

ecceJxiiij.anm.Et quando Anflokolo {Ì4 morto. Alejfimdro

fi4
re di ludeu Et dopo lui

,fii AriUoholofino figliuolo. Et
quello Arifloholofii morto^per lafibr^ di Pompeo.che aL
Thora era eìli confilo di Roma.Et fìabilio procuratore in

India Chiopetre padre d'Herode.Anti'^chia era ga conqui

flm,tTjottomefifia alla fignorin de romani,Et quado chio

petrefii mcrto^Uerode
fino figliuolo fiu eletto per li romani^

re di ludeuAl cui tempo^nacque el noflro fignore lefu chri

fio in Bethleem.
' -

P'Qw/ dice del regno di ?>abilofm eir d'Egtto. Cap.i 7,£L regno di Babilonia è contato [opra quel d'Egtto

^4e li AjfiirianìMa elli aduenne cofa^che Nabucv

donoforfùre^^ non a diritto^che elh non era di[chiatta re

gile^an^ fi* hiiomo iiìrancfcomfciuto chemcque d^a^

dolterio celatamente*Et alfiuo tempo comincio il regtio di

BabilofPia^aduemre in alce^.Ond'ellift origlio verjò idio

e verfo elfecolo tatOjCh'ellidiUrufifileru^é^etinjpregonò

tutti h ludei et molte altre puerfe cofiejèce elli^che^ diuim

potc^a.j^dè ellifiubitamente la[uà fignoria. Elfiuo corpofiu

mutato in buefecondo che a lui patena* Et habito, vij, anni
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net JifertOyCon le hejliefaluatiche.Dofo Impregno fiahucho

^orfuo jigliuolo*Et poi regnò Euilmeradiaf^cheju ji^

'a del primo Nabuchodonofor*Et dopo lui regnò Ka^

gofasjiio figliuolo. Voi Labu^r fgliuol di Euilnuradiap,

Bt poi Baltafarfuofrace.Quel Baltafir re di Babilonia^ jii

.

mrtv per Dario re de Mediani^^per Cjro fi.o nipote Re
4t Verfla^che conquijlaro el regno di Babilonia, Et dopo U
morte del re Cyro hebbe, 1 3 ,Re nel fuo regno tuno dopo

taltro^injìn al tempo che Dano ne fu Re.'Non dico di quel

Dario^di CUI lo conto hafatto mentione di [opra, che fii al

tempo del re Cyro,ma eljù Dario figliuolo del Re Archa^

msychefii re z^rfignore di Verfia^ trr haueua grand ijjìmo

podere diente cr di terreMa Aleffandro magno lo uinfe

in battaglia^^ fii uccijc da ifuoi medefinn per tradimento*

Et Alcjfcndro (enne tutto 1q fuo regno^^ prefe lafigliuola

Rofàm per moglie^Etjàppiate che Aleffandro regnò dode^

ce annifignore del mcndo^^ poi meri di ueleno in Babilo^,

macche li diede vnofuo cnualiere in beueraggo. Et poma
àfPhora effere in etade dw^ c.anni.Etfappiate che Aleffan

dro fufigliuolo del Re Philippo di Macedonia.Et Olmpia

desfua madreiper al^re mtura difuofigliuolo ^dtffcy cVel

fhaueua ooncrputo d'uno idio^chiamato lo dio Amone^cioè

douerete intendere d'uno idolo Joquale appellauano cofuEt

iiffe eh*era gaciuto con /e/,Wfembian^ di dracene, Et cer^

p> etti menò fi alta uita^che non è merauiglia dettino el chia

muanofigliuolo d'uno idiotperche eUi andòfruflando mi

io el monao^Cr hebbe per maSro Arijlotile^ Califlene^

itfu uirtudiofo fcpra tutte ^nti^ma elli ft kfciaua sincere

vino,©' aUejèmmme.Et vinfe dodece nationi di barbari

C tredect
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Cr tredece àigrecuEt alla fin mori di tojico^coYrCe ditto dì

fopra.Etfappiace che Ale^andro nacque a*i 8 r«a«wf, poi

che Roma edijicnta*Et contano le florie^ che da Adam
ifìftno alla morte d'AlefJàndrofi

hehbe cinque rmllia. \ r?*

anm*Et quando elhfii mcrto^ ftju Vtolomeo figliolo di La^

g),lo prime re d' AlejfiandriajO' di tutta terra d'EgttOy fi

come el conto diuifa qua d dietro^etft hehbe dodece re runo

dopo l'altro.Et ciafcuno haueuaper fi>prancme PtvlomOy

fer lo nome delpnmo Fcolomeo^che ne fu re.Et dopo la mor

te d'Akffandro t!T di quefli altri dodeci rf, fii el Diretnno

Ptolomeo di Cleopatra.Et quando elli hehbe cerato il rea^

me intorno di tre anni.Giulio Cefiirefii mperadore deiRo

rfMmtper an tutti gbaltri imperadori de Romani hebbero

nome Cefiiru Horamai
fit

tnce ti conto di parlare di quelli

d'EgttOyperciò che quifinifce lalor fignoria , ^ vennero

alle mani de Romani^s^finita la fiua materia,

P~QMf dice el conanciamenro delli re di Grecia. Cap.i 8

MEmbroth^quelmedeftmoche fice la mala torre di

hahel hehbe molti figliuoh.Onde il primc^nito fii

appellato Cres^chefiu ilprimo re de Grecia
, eir per lo fino

amorefiu appellata hfiola de Greti Grecia^chefii'è uerfo Ro
manìa.Et dopo lui

^
pi luppiterfiuofigliuoloyChe fii fignore

de la citta ì A thene^^ elli la jèce^et lafi>ndò primieramen

te. Saturno luppiter^che fono de lefette pianete le dne^

credeano le^ntx che allhora erano^che elle fòfjèno chaduna

IdiOiEtperì) era quejlo luppiter appellato Idio.Et anchora

hanno cd/J nome quefle duepianete*?oifÌ4e el re Certas.Et

fappiate che luppiter hebbe due figliuob.Dairi4^ learda

nas.QuelDairo fiirediGrecia^ t^rde hfola de Meffm

Tefi)ro* C
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Et di Creda la intorno hehbeguerra cvntra el Re di Tra^

iayCioju contra Munì& Camede.Onde nacque dirimo

dio trali Troiani eir Greci Apfrejfo la morte di quejlo Da
rio/egnolih fuo figliuolo *I.t poi fu re Menelao fuo fi^

ghuolojChejù nutrito d'Helena^Laqualefitjùratu da Vark

figliuolo del re Priamo di Troia.Dnpi la nuìrte del re Me^

nelaoyfii re Ag:menon fiio frate*Et tanto andò poi di Re
in Re^che Philifpo di Macedonia fi^Re^ mperadore di

tutta Grecia.Et d*allhora i^ìan^ quelli de Grecia fiuro cha

maa ì/mperadon^t^ non Rf*

P~Qmi dice del regno difijjìone. Cap, 2 9»

LO regno di Siffione comtncA al tempo di Vachor^che

fiiauolod^Abraam.EtAglerusnejuel pnmcre. Et

durò quel regno ottocentojettantauno anno^i/nfino al tempo

d'unoprophetOydicuilo conto dira qua i/nan^^tra glialtri

fropheti^Etfi/iro mfi)mma.i iRe in fijfione,

P" Delregnodele jèmmineé Cap.^o*

LO regno de le femmine comincio alThora cVel R^ di

Stiuto andò con tutti li huomif^jopra quelli d^E^ttOy

oue eglifitro tuta uccifuEt quando le loro fémmine lo fep^

peroyfi fecero vna di loro rem di tutto loro paefe^Et ordi^

mro tra lorOyche ne romam^ne altra ^nte pocejfero hahu

tare m loro terra*Et che lorofigliuolejvjfiro nudrice tra lo^

ro^Etfigliuoli mafchiyfi>JJcro r^driti cinque anni,& poi

jòjfero dati alli lor padri^che habitauanc in altro luogj che

lefèmmine.Et le femmine non
fi

kitrametteuanoje non d*ar

m€,ey di caualli^pcr podere dejèndere loro paefe^ & h huo

mini non fi i/ntrametteano^fie non di lauorare terre
^
per yu

nere ellino (r loro donne ricaniente*Etjlabilm che Ur^
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mrki s^àfTcmbraJfeno vm uolta fanno con loro^Et dimcra

re v« mejefer haunefiglmoli^^ pu esr mnojecondo che

alla loro rema piacejfe.Et che ciafcuna di loro douejjè ha^

uere tagliatu la dritta mantella per portare lofeudo alle hai

taglie^fe mejlierefacvffc^Et però fono elle appellate ama^

^one^cioe a dire con \ftu mmella,Et tutto quello ordina^

mento cenano anchora^fecondo ch'effi dice^Et quejie don

ne uenntro afoccorrere Troia^quandofò ajfediata da Gre

fi. Et fiiui Vantafalea loro reina^ di cui jidijfcj che amò

Bettore figliuolo del re Priamo, di jblle amore. Ma di aio

nonfe feppe mai cvrtan'^»fitori di tnnto^ch'ella vt mcrio co

grande quantttade de lefue don'^cUe.Etfappiate ch'elle por

tono treccie dietro molte granii.

Y^Delregno de li Argnoi^*> Cap.%

LO regno de le Ar^nois comincio in quello anno me*^

defimoyche lacoh^ Efaufigliuoli di Jjàcfimnnatì*

r>efi)renchusfi( elpnmo^che die leg^ alli Greciy ne la cittn

d'Athene.Et chejlahilio che le co
fi tD' h gudicamentifi>f

fero dmn^ 4 gudici^el luog) oue fifacvano gudictyjòjji

appellato firone^per lo nomefuo.Etfappiatc ch'el regno de

b Argnoif duro*76^*anm*Etfi4 difirutw al tempo di Da
no Re di Grecia^di cui il contoparla qui dmn^*

fDe hKe di Troia. Cap.%2,

LO conto dice qua a drtetOy che lo Re luppiter hehbe

due figliuoli. Darius Dardanns. Di quel Darius

ha detto el conto tutta la gneratione. Bora dice el contVj

che quel altro figliuolo Dardamss
, edificò vna cim in

Grecia^ che hehbe nome Dardama
,
per lo nome fuo. Et

xw fidaUHremUiaxcMnniyal conknciamento del mondo,

C 1
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Et di Dardanus nacque hrcams^che dopo lui ne jù re. Et

d*Arcams nacque Tonens^ouer Tros quelli chefice la cit^

m di Troiaj^ per lofuo nome jù ella cppellam Tma.Del

re Torrens lluh^ouer llo^chejèce la maeflra jvrte7,^a di Tra

P^rlo fuo nome era appellata llion. Onde aduenne

forche lanfon^ Hercules con tutta rhojle de Greci/ntrò

in Troi(i,e!7' dtjfecero la cittade^ tr uccisero el re Laume^

ioniche allhora n'erafignore^& menonne Bftonajìgbuola

del Re Laumedon.Vi Laumedon nacque Priamo eir An^

chifes padre di Enea. Quel Priamo che jù Re di Tro/d,jì

jù padre del buono Hettor^ch'era temto a quel tempo el mi

gliore caualiere del mondo.Etjù anchora padre di Paris

defratelluQuel Parisjù quello chejùròUelena moglie di

Menelao.Onde elRe di Grecia to' di molte altre parti del

mondo per uendetta di quejlo mijfattOyfi uennero d Troia

ad hojle^^ ajjediarlagrande tempo^che la dijfeccro in mt

io.Et coji jù Troia due uoltc dijfatta.El V.e^ li fuoi ji^

gliuolijùron tutti morti^fecondo che [e può trouarenelo

grande libbro di Troia^che nefa mentxone nel cvminciamen

tv mfino allafine molto bene^ ordmtamence.Et quejla

dijlruttione fu otto centofejànta anni^poi che Troia jù co^

minciatu.

Y'Come Enea capito in Italia. Cap*i l *QVanda Troiajù prefa^O" ^ff(i ajùoco e^r a fiam

ma^Eneafigliuolo d'Anchifes Afcanio fuo fi^

gliuoloyfiig^ro allhora di Troia.Et porto con

feco grande hauere.Et molta ^nte di Troia lofegdtaro^tan

to é'elli ifcampo de le mani de li inimici fuoi, cr uenne in^

uogf fuluo.Onde diffe alcuno autore^perch'elli ifcampo co
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{ofi grande (tforo^che elltfef^pe il tradimento di Troia. Et

altri diconOjChe non nefeppe mila fe ncn allafine^che non

ji focena tornare indietro, M,a come che la cofa fòjfe , elli

andò tanto "per mare^ per terratvn*hora in ^ua^ZT yn'ho

ra in lacche elli con la foa gente arriuò in Italia,

fCome Eneajù in Italia^cojhofigliolo apprejJo.CaA^*-

EGlifii uero che Italwsfiglinolo chefi di Nebroth^ che

jèce la torre di Bahel \enne in Itahayetjùfignore tut

to ti tempo de umfua.Et poi la tenne ilfgliuolo.Uora ad^

uennefecondo che lefiorie contano.che Saturno re di Gre^

cia^fii cacciato delfuo regnc^et uennefenc in italia^s^ fun^

ne re ^fignore in mttv.'Poi la tenne il re Vicusfiiofglmo

lo.^poire Samus fuofigliuolo.Del re Samus mcque el

re Launo^che airhora era egli in Italia
,
quando Enea con

lafua^nte \*arriuaro,Et tuttofòffe el re Latino al cornine

ciamento dolce^ di buono aere^^ce ^erra contro ad E-

rtea*Et la cagone
fi fù,perche nongb diede Lauinafua fi^

gliuola per moglie,Et tutto non hauejfe el re Latino più
fi^

gliuolij
fi

gliele haurebbe ben data^ma la rem fua dona no

uoìle confentire al maritog^o t pero che la uoleua dare ad

vn'altrogran barone delpaefe. Et perciò fi^ tra loro odio

grande,^ mortai gierra.Et allafine uinfe Enea^per fòr^

^ d'arme^&prefeper moglie Laum^che detta è difopra.

Et fu re in Italia tre anm eirfei mefu Et quando ellt mo^

rioyfi lafciò vno piccolog:r{one de lafuafèmmina^loqua^

lehehbencmelulius filuius*Etquejìo fopranomehebbetpò

che la madre lofiacca nutriccre infelue^perpaura di Afca^
nio fuo frateMa eìli non fhccua meiìieriy che elli ramò

teneramente*Et ciò fu al tempo del ReDauityal comincia^

C j
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minto de la quarta etade del fecola,

Y^Qui dice de lafchiatta del re d'Inghilterra, Cap,^ r.Q Vanda Afcaniu^ 'Re d'Italia ju mortOySiluiufjuo

frate ju re dopo huEt hebbe duejighuobyEneayet

Eruton*Et quando el Re Siluiui nwrio^Enea

fuo mag^orefigliuolo y tenne la terra dopo la fua morte* Et

Brumn fuo Jrate pajjò in ^tia contrada^che per lo juo no^

mefi poi chiamata Erf/ngrij, laqnale e hora chiamata In^

ghilcerra.Et eìlifue cominciamento de li re de lagrade Bre^

tagn(ij& de lafua gnerattone^nacque el buono Re Krttut

di cui li Romani tanto parlane^ che ne fi re incoronato. Et

ciò fi d quattro cento*Zi ^anni^dela incartmom di Giefu

chrifloyal tempo che Xeno fi mperadore dì roma^Et regnò

intorno de cinquanta anni. Dopo il Re Enea^ regnò il Re
Siluio^& di lui nacque il Re Latino.Del re LatinOy nacque

el re Albani.Del re Alhani^nacque el re Egttv.Del re Egt

tOjUacque el re Carpanacies> Del re Carpanaciesj nacque il

re Tiberio.Del re Tiherio^nacque Agrippa, Et d'Agnppa^

mcque Auentinui.Delre Auentinui^ nacque el re Procn,

Del re Proca^nacque ì^umtor^^Hrfu re dapo la morte del

fuo padre.C^efio re N«mfror,no« hehhefe non wnafglm^

la femminaJaquale hebbe nome EmuluaMa v« barone A^

mliOjft gli tdfe el regnOyfyr cacciò luì& la fua fghuoU

uia^& fcefifnre reAn quel m/ei^o quella Emuluafigliuola

di Nunutor^concepette duefigliuohydi quali l'uno hebbe no^
'

me Romulo raltro Remolo.Et hekbeh in tal maniera^

che nullo potè fàpere^chifulcro padreMa molti dicruana

the Mars Idio de le battaglie Fin^nerò. Et da qi<elFhora

inan^ fi quella donna appellata Rhea*Etpoifioe ella vutf



PRIMO !•

iittai^ nel me'^ d'Italia ^ che perncrm di lei jù appellata

ReatttyOuer Rieti.Et perciò che molte florie dtcDno^che Ro
mulo Remo/o furo nutriti da vrus lupa^ è ra^onc chUo

ne dica la ueritade.Et jù uerOy che quando ellt jitron mtiy

jiiron pofìt al lato ad vm riuiera facqua t perche le pnti

perjjàjpro fejòjpro trouati^che ellt uenijjcro diJlram con^

trada^o che v/ fbfjero menatilntorrìc a quella riuieraftfla

tta yna meretrice comuneJaqualjèmmimfi clìiamaua m la

tino Lupa.Trouati da cvjiei li duejanciulli^ P^^filh ^ nu^

tricolU molto dolcentente.Et perciò fii dettOy che eìlino jùro

figliuoli de la lupa.Et chi dice che \na lupa gli nutricò , ma

ne Puno ne F altro non può ejfir uero^fe non ne la mame^

fa eh*e detto.

Qui dice di Romolo & de li RomùM. Cop.U*

ROmulo fii molto fiero^tb* di grande corrag^o. Et

quando elli fii m etade^eìli vjaua con gouani che

fi^^Jfiro il fuo uolere:cioè con huomim malfiittori , ^ di

matà qualitade.Et elli era capmmo di tutti.Et quando eU

b fippe el fuo naficimentoxnon mollò nm di raumre ^n^
ti di diuerfi maniere

, ^ di gierreg^are centra Amba
the hauea tolto el regno al fuo auolo.Et tanto fice per fua

frode^'^.che eìli el ui/nfe^^ tvlfeli el regno^ eir rendello k

ffumitory che era anchora viuo. Ma poi non giari tempo

io fice morire, eir elli fu Re in fuo /«ogp . lui edificò

Sioma
j
laqual fu co

fi
chiamata per fuo ncme. Poi fèof

morire Remolo , ch*era fuo frate. Cr poi el padre de U
moglie^ che era fignore del tempio de li idoli, di tutti li

Jàcrifict del paefij eir allui rimafe rheredita d*ogni cofa^

Et [opra mtn glialtri hebhe la fignoria di Roma, Et fue

C 4
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Romà mcomncim quatro mUa.cccxxiiìj *anm^dopo la di

flrutaone di Trcìa.Et quando Romolo pafsò di quefxa vi

ta^nmaje la fìgnoria k Nwmd 2ompliMfuo figliuolo * Et

poi regni) Tuìiws Hojliluf.Etpoi regnò Ancus marw. Voi

Tortunm primo re.Et poi lo re Serum* Et poi regno Tor

qui^o orgìglioforche pjuo oltraggo^etpfuafiéj^bia.jèce ho

fle^a yjm ^ntile dom di roma^^ d*alto ligrmggo^per gace

re q)n lei carmlmentv^Et quella domìa bauea nonu Lucre^

fiacche era vna de le migliore donne del mondo ^et de le più

cujie.Etper quejla cacone^ju eìli cucciato delfuo regno*Et

fuflabilito per It romani^che gamai non y^hauejjc Re, ma

fifjèla cittu di Rom<r,eSr tutto elfuo regno gpuernata per

femttri^ per confoli^t:' per tribuni.^ per altri vjficiali

fecondo che le cofejò ffcro.Et quellafignoria duròxccclxv*

anniJn fino a tuntVjChe Catellifìaptv la cvnguratione in

RonutyContra a coloro che gjuernauano RomaMa quella

tongurationefue difcouerta^per lo grandefauio lAarco Tu

ho lo meglio parlante huomo del mcndo^O' maiìro di ret^

mica*Et aìl hora era elli confilo di Roma, quando quella

gura ftfèce.Et eìli per lo fuogrande fenno fi li y'vnfe , e!ir

prefe^tr jèceli tutti g^ajlare eir dejlrugfvre d^4e perfine.

Et per lo coftglio del buono CatonCyChe li gudicò a la mor

teMa nonfurono preft tuttt^che molti ne camparo< Etgu^

ho Cefare^non li yole gudicnre a mcrre, ma configlio , che

fòffero mejfi infortì pregom difuori di Koma*Et però dip

fero moltiyche eUifò compagno di quella gura^Et al vero di

repelli non amò mai nefemtori ne glialtri yfficiali di Roma
tie ellino amauano luiyperò che eUi eraflato del lignaggo

d^Enea.Et aprejfo diciòji era eìli difigrande cotaggo e (ì
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jòrte, che eUt h(tueuagrande farte de la figmia di roma,

ft conti lifuoi antecejjon hauiam hauuw^

Q«/ dice de la conguratione di Catellm* Cap. 3 7»QVendo In co^uratione fufcoperta/l podere di Ca

tvììinaju iftdehibtV'Elhft fugg in Tojcham a wm
c7m che haueua ncm "Eiefole^^ fcela riheìlare^co

tra RomaMagli Komani vi mandare grandijjìmo hofle

eir trouaro Catellina d piede d'uria mcnmgna^con tuttn la

fua hoHe et co tutta lafua f^nceSt ciò fu vn quella parte^

cue^la citta di Vifloia.Et mfu ctttellina vinto vn lattaglia

et mcrti mela difuo et anche vmgrade parte de romatU.Et

f qlla grade pejla di quellagradevcciftone.ju appellata U

citta de ^ìJloia^Poi ajpdiaro li romani la citta de Eiefole ti

to chelavinfero^et mejjl'la a diftruùone. Et alThora fecero

eglm nel pianOycVè.preJfo a la motagm^oue lafopradettd

citta di Eiefole era^ vn"altra citta la quale è horaiappeìlattt

itoren^^De la terra cu è Eiren'^fie.fuga appellata mJ^

gone di lAarte^cioe a dire^cafa di battaglie • Che lAars la

quale e \nafìella de le fette piamtefi foleua effer chiama^

ta da pagini dio de lek attaglie^^ ancora la chiamane co^

ft molte ^nti.percio non è merauigbefe i fiorentiniflnnno

fempre in brig: eir in difcordia^che quella pianeta regna tut

tavia [opra loro.Et diciò sa el maeilro Brunetto latino la

diruta yeritade^chefii mto dì quella terra. Et aWhora che

etti compilò queflo lihbrojt n'era etti cacciato di fuort^ per

la gierra de Eiorenani,

Y'Come Giulio Cefarefu primamente pmpadoredi roma

Oi che Giulio cefare hehbe molte vittorie^ Gap* > 8

molti paefifottomefft a la fignoria di roma,elli pr#p
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éacctò mnw ia mente , er da vaile , che fili combatte coti

tra a Vorrpeo , che altbora era confolo di Roma^ cr con

tra dglialtri che airhora gìnertmano romaiche eìlt h vin

fCyO" cocciojùori di Roma Tinimici fuoi rutti. Bt eUt[oh

hehke la fignoria di romd.Et chi vuoleJàpere cvmeghhvin

fe^^ doueycerchi nel grande libro de le fìoriedi roma , &
trouerallo apertamente.Et perciò che h romani non poteua

no hauere re^per liftamtti ch'elli haueuanc fatto nelTem^

po di Torquino org)gliofo^di cut lo conto ha fatto memc^

ria qua a dietro /el fecero chiamare mperadore de li Ro^

mani.Et tenne lo fuo imperio tre nnni t!T feimejì. Ma eltt

fùpo vccifo fotto il cnmpidoglio da grandi huomim di Ro
macche haueanogrande i/nuidia di luuDopo la mcrte digu

ho Cefare^Ottauianojuo nipotefa Ì7nperador\ che regnò*

xlij*anni eM*mefaEt alfao tempo^nacque lefa chrifìo nc^

fìro [ignorane le parti ai lerufalem.Et regnò. xiìj.anniy do

fo elfao tkìfeimento.Et tenne laftgnoria dt tutto il menda

che eìlifae bellofauio^et prode marauegliofamenteMa heb

he quejlo vmo,chefa molto lujfariofo.Et a lajine dejlrufa

fe eìli tutti quelli chefaro a vccideregulio Cefare.Quifi tu

ce ti conto di parlare dt lui^et de li imperadcri di roma e tor

malafaa materia. ^DelirediEran^. Cap. 39»QVandò la citta di Troia fiie disfatta che?uno

fitgg qua et l'altro hyfecondo che la venmra li por

tauajji aduene che Priamofigliuolo de lafaora del re pna

m diUroia^&vn^altro barone che haueuanome Ante^

norfa andaro tanto per mare per terraybene con.xi^.mi

ha huomim d'arme^che ellinc amuaro la^oue bora la citta

diVene^a.EtlorofarfiellijChe la cominciaro inprima^



PRIMO 11

ment^y^fòndaronc dentro del mre.Et ciò fecero efJJ, per

non hahitare in terra che fvjjc de figriore.?oift farti Ante

nor friamc con grande com^agma di ^nte^t^ andonfe

ne ne la marcha di Tn«ig,el7' tui fecero vn altra citta , la

qualefe chiama Padoa^oco di lung da Vinega^Et iuiga

ce el corpo dAntenor^^m anchora è*lfuofepolcro.Et di

l}ift p:irtiro/t fecero vrt*altra infine de quel paefe, che era

appellata Et dopo certo tempofifene andaro in

Qermania,^^ ù fecero re tTfig^^^ di loro Vriamo^el qua

le era del ligfMggo di Priamo Re de troia , lo gouano che

fi
morto ne la battaglia chefece con li Romani.Etlafciovn

figliuolo c'hebbe nome Comedes,Et di Comedes nacque ca

ramot che poifii re di Germania^Dopo lui/egno Licormi^

tusp4ofigliuolo*Etairhora comincio Roma ad abbafjare

Cr afcorrere.Et trancia comincio ^ d crejcere ^ain^
al^re tanto che elli cacciaro li Romani che allora hahimua

no allato alfiume del nte.Et quado el Re Licornutofii mor

to.fi fu Re Gildibert.Et ih nero ne la rema hejfitia GoL
douanOyChefii re di 'trancia Dopo lui^regno Miroueu^fiio

figliuolo.Dopò lui rfgno el re \drus fi4o figliuolo. Et dopo

lui regnò el re Goldoueo fuo figliuoh\che fii el primo Re di

trancia chriHiatiOyChefinto Remigo el battezfi*Elli fiotto^

miffc li Atamani alla fiia Signoria
, eir vmfegli Guafco

ni* Et CIÒ jù da la incarrmone di Chriflo a fette crnto»

Ih anno Et alThora cominciò l'odio del fignore di Eran^

eia Onde Knulm fit el primo vefcouo Dopa lui , re^

gnòAnngos fuo primc^nito ^ c^hebbe fopranome Croi ^^

fus\ Dopo luiyregnò el Re P/pwio, padre di Carlo magno^

che fu reJiErancid^O'^^l^^radore di Roma
y
feconda
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ch'el conto diuiferd pu i/nan^. lAa qui fi me ti conto de

lì re^& de le loro terre^^ de loro reamiyperciò che l'ha di

uifato molto chiaramente^corncjiiro b primi re^^ chijùrOyh

li loro nomiiEt de li romani medejimamcnte ha diuijàto la

diritta ifloria^vnfm al ccminciamento di loro mpeno, Et

fercio nonne dira elli horapu^an^ ritornerà alla fua ma

teria^cioè a dire de la rrr^ età delfecoloydichey elli ha lon^

gimentt taciuto*

P" Qui dice de le cofe^chejùro ne la ttr^ etade delfecolo*

HOra dice lo conto , che qfr la ter'^ etadeju C.40

^
cominciata yfiel tempo d'Abraa^che nacque nel tem

fo di Nino^Abraam ifìgnero iJàchyEt ifach^EfaUy^ la^

cvb.Et anchora era vino Abraam^Ma elli haueua hene*cU

anni eir lacob in^nero lofeph eirfuoi fratiJi come laferii

tura dice.Et di quellifratelli che.xìj^furo tratte le^xijfchat

teje quali
fi

chiamano lifigliuoli d'ifrael Che elli fu vero

che lacob combatte yjm nette con vnc an^lo^tanto che a la

fine vi/nfe lacob.Et aWhorafiie henedetto^trr jùlli cambia^

to lofio ncme^^fi appellato yfdrael^ cwèmitice di dio*

lofephfii venduto per lifuoifratt^tr infine jugrande ma^

fìro ne la corte di Vharaonc re d'Egtto,Et quando la gra

iefumefii in terra ft vi fece elli venire ilpadre^ con tutti i

fuoifrateUiyChe poi dtmcraro vn Egtto
, infine al tempo di

Moifesfecondo cVel conto dira qui appreffo.lofeph figliuo

lo di lacobjinffnero Caphetydi Caphet nacque Aram, Di

Aram^nacque Moifes^Et quando Moifes fii nato la madre

el ri/nchìufe dili^nttmente vn vtìc vaffdloyet gttollo in vno

fiume correnteJo quale li era preffo*Et quefìo fece ella^ per

che vn*altro re Pharaone^cVera flato dinan'^ haueua co^
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nutndato.che tutti lifigliuoli mafchi de li tìebreì^fbffcro gttn

U nelfium^^ le figlmole jèmine, tutte (jfrro mdrite
,

gdardate.Et a la rmiera di quelfiume lo trouo la figliuola

di Vharaonejchelo muò de racqua^^^celo mtricare co^

mofelfi)jfe flato fuo figliuolo.Che ìAoifes tanto yak a du

re quanto acqua.Et quando Moifes fu wi ^tnde dhxxxMn -

m^elli meno tutCel popolo d*ijraeljuori d'E^tto^ne la terra

che dio haueuapromejja'ad Abraamxioè la terra dipro^-

mjfione.Etfepiate che dall'hora che dio promififc la terra

ad Ahraam mfin airufi:itu chefigliuoli d'ifi^aelfècvro (Te^

^ttOjfihebhe quattro a^nto*xxxMnm.Et ccfiMoifefiie mae

fìro esrfignore del popolo d'ifrael^per la volontd di Dio»,

Et d lui diede elli la leg^ in mente Symi^et comandò che el

lafi)ffe bene offcruata.Et dopo lafon mcrte^fiirò mclti aL

trigpuertkitori del popolo d'ifirael^infino nel tempo di Da
«li, che ne {ò re^^Cx figncre,Et ciofiffei cento,xxx.annì ap

prejfo a l'uficita d'Ègtto.Et aThora hehhefine la ter^a età

delfecolo.Etga era Trota prefitto* disfiittu *EtEnea et

loftwfigliuolo haueua ga conquiiìato el regno dei re Lati^

wo.Effappiatc che la n?r^ etade^che fiu d' kbraam i/nfino

a Dauitjdurò nuoue centodxxiiij*anni*

P"
Qui dice de le cofe^chejuro ne la quarta etade delfiecolo»

LA quarta etade comincio alThorayChe^^aul Cap.^i

re di lerufiilemfii mcrto,^ Dauit nejiire^ figno^

te.Et dopo lafiua morte^nefure Salomonefuo figliuolo ^co

Im chefir cofi pieno difienno^t^ di[apien'^a^t^r che fiondò et

fece el tempio di lerufalem^poi nejurò metti altri re Fune do

po r altro jifi fino d tanto^che E^chia nefit re Et quando

elli hebbe regìuito in torno d,xxìj*anniyl^abuchodonojòr^di
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iui lo ceto fttrla qua 'a dietrolo prefe^et cauoligliocchi de Pa

afta €t menoUo prtgone in Babilonia lui et ruttigli altri

gudei.Cwfvro legea che erano de lajchiatta d*ifdraeL Et

lo^cemfio di SalanKne nejù all'hora arjo^et wfimatd che

non durò quatto cento anni.Et airhorajim la quarta etade

delfecolo .Etne la quinta etade.juro li profheti , dicui le

fcntmrefarlano.Et RonwliMjiiftgncre di Roma.Etfipa
te che Tarquwo frtfcuf era re di romam^quando , li ludet

erano in -pregone in Ealiloma*Et quefta etade , duro cin

que cento anni,

p^Qf i dice de le cofe^che jÌ4ro ne la qumtn etade del modo,

LA quinta etade comincio a la tranfmigra^ CtJp* 4 2

tione di Eabiloniaxioè a dire qfr ligudeijùro mem
ti in pregone in bahiloniaSt quado elli erano in pregont

Ciri/^ lo frimo re di Perfia^vccife Balthajàr lo re di Babt

loma^et prefe lafua terra^et el fuo regnoJecvndo cyelwn^

to ha diKìfato in dietro*Quel re Cirus debberò di pregone

li ^udei chejuro lene cinquanta rmlia huonùnt^ acconcia

re lo tepioMa poivenne il re Dario^che tene la terra aprej

fo di luue hberolli atti intvramente^Ciòjùyadxxij^annì^po^

fcia chejuro prefuEt alThorajù quel Tarquinofu^bo/e di

RomatUyfecodo cVel contv%a diuijàto qua didietro.Et que

fìa etade duro yin fino al nafcimento di chnfìo.Et in quefta

ftade^jurò mclti philoftrphijt come pktvneyet Arrotile che

jùròli ft)uranf di tuttighaltruEt in quefta etade regnò,alef

findro^magrtO.Eth romani ccquiflaro Grecia^Spagna^afn

<a,Soriayet molte altre terre,Et in quefla etade medeftnuty

die Marco tulio la rettorica ali romani.Et Vopeo^ch'era co

fole di ronui^coqwftò la terra di ludea^Et Cateìlvnafics l^
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^ura hi roma*Et Giulio cvfire diucne imperactore dt roma*

Dopo lutjjujìgncre OtmuianCynel cui tempo nacque Chru

f\o*Et cioju a cinque mlia cinque ceto anni del comincia^

meto del modoMa molti dicono^che no h^bbe di topo pir/,

che cinque miilia.ccliìij.annì» De la*yuetade delfecvlo*

A fefla etude delfecolo^comincio del nafct C<ip*4;

i j meto di lefu Criflo^et durerà inf.no a lafne del mi

io.Etfappiate^che quado il ncjlro fignore leju Chriftofiie

in terra con li fuoi difcepoliyftjim el secchio tejlamentOyet

comincio el monoiche a luxxx,anni difua etade^jxpce eìlt

b altiere nelfiume gordanOydfinto louanni Battijta
,
per

mcHrare lafaluanone de tutti crijliam.'Etfappiatt chefin

^ battvfimc nonfi puh huomcfiluarefi come elli medefunc

dice nel yandito.Et la ouela pecchia leg^ fuceua la cir^

euncifione^li chnfiianìfunno io battvfmc.Et perche nei dob

biamcjèruare la nuoua legg>yla vecchia non jù perciò mutu

m^Uora bene e ragone^ch'el mailro dmfi de li maefìri di

quella l^g^i^ ciafcuno in quefia nusmera^

f^DiDauit comcfiejopraglialtri prophea* Cap* 44.

DAuìtfigliuolo di leffcyfu mto de lafchiatta di luda

et mcque^et vccife Golia elgrande ggate^che era ni

nùco del re Saul^chefi re di lerufilé^et di tutù li gudeulo

noflro ftgnore dio li dauagratia^che eìli vccideua et ymc^^

ua li leoni^et li orfifen^ aldine arme^che eh lofquar'^ua

lemafcellecolemammcltoleggermeteè de lupi Jhceuail

fimtgliate^et d'ogni altrafiera beyiia.Elli vi/nfe li g^M^et

molte altre (ofepcv ellu'Perche Saul todiaua mcrtalmente

che duhbitnua ch'elli non li toglieffe el regnoMa fi
come

piacque a Dio , Saul morto . eir Dauit
fi*

fatto Ke do
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fo ìulEtju molto uitwriofo.Et dio uolfe che fòjje Rf &
frojf)hctu*Et tutto jvfpfeccatore^che cndde m adoltcrio ^
homiàdioielli ritorno tojlo alla penicen^^Etju el più uero

ripentitore che huomo fafejjìln quejìi due peccati cadde elli

Ji come IO ne diro hrieuemente/lli amo di jòlle amore vna

jèmmitia che hauea nome Berfibe^^ era maglie d*m fuo

cauahere che hauea nome Vria.Et jècclo andare ad yna hai

taglia^perche douejjc morire^ eh vi morio.Et ciòfècc eU

UypercheeUihaueuagaconcJciuta la moglie carnalmente*

che non uolea che altri lofipejp^rie che Vriafe ne adue^

dejJi.Et tanto ?amena che dopo lajua morte^cioe di Vria^

egli la fece mcglie.Et di lei hebhe elli Salamene lo grande

Jauio.& vn altro figliuolo c'hehbe nome Abfolone^ che jù

elpiu hello huomo del mcndo^^ li capellifuoipareanc oro

ueramenteMa ellifi ruhellò contra di lui^^ contra lui jè^

ce molta ^erra^dx molta perfecuaone li diede.Et chi uorra

Japere la diritta Jloria^perche jù quella g4erra , come

Ahfàlone mcrio^cercU ne la bibbia,^ la lo trouerd tutto

apertamente.Etfappiate che Dauitjùel fourano propheta

di tuttigliakriyche eili ncn propheìo niente alla maniera de

ghaltnxheprophetiefono in quattro manicre.O^injiitto^Oy

in dettOyOyVn uifioneyO^infognoAnfattofÌ4 Yarcha che tìoe

fcecche ftgnifcò [anta chiejaJn detto jw, quando Panalo

difp Ahraam^nel tuofemefaranno benedette tutte le ^n^

tìJn uìfxone fu^quando el rouo^ouero iljpino che Moife uid

de ardere nonpegoraua nuUa^fe ncn come non ardeffe.

\nfognofilalefette uacche^^ lefette jpighe^che Vharaone

fognce,onde lofeph prophetb quello chefignifcoe^^ quello

the doueua auenireMa Dauìt prophetoe fuori di quefle

quattro
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^ttro mamerfjche egli pròjfheweferfomm 'mterpretntio^

di dwy& dìfinto j^irito^che rmfegno tutta la mtimtiu

de di ChriJlcChe eìli fcoprio quello che glialtri fropheti

haueuano detto cvpertumnte^fecondo che fhuomc fuote

uedere nelfuolihhro^cVè Mfpellato ffalceriOjin femhian^

d^unojìormnto chiamato altre fi pJàlterOy loquale ha dìect

uoci^chefigmficano diece comandamenti de la leg^yche dio

dieaMoije.Elpfiltvrone parla mito di ciò m*chpfalrm

che uifono.Etfappiace che Dauit regnò,xlanm^tj' pafsò di

quejlofecolojin età compiuta duìxXMni inJxxx* Et Sa^

lamone fuo figliuolo^regno dopo luu

f"D/p/ Re Salamene. Cap.^ u

LO Kf Satamone figliuolo del Re Dauit,
fifu

huo^

mcgloriofi)y pieno di tutta ifiien'^, ricco di tefi>rOy

&di terreytD' di molta couatleria* Dio Vamò affai

al cominciamentOj ma poi Fodib. Vercio che adoro gfido^

Ii,per fi>ile amore^che mifp m vmfèmmm. Elli fii Re di

Hierufalefopra le^ i i*Jchiattt de pglioli d'ifraeL^o^anni^

Etfii allafua mercefepoltc in Bethlee co lifuoi anteceffort*

Y^Di Heha propheta^o* de lafua uita. Cap^^G*

HElia jò molto grande propheta, & non uolea Jlare

tra le^nù^an^ hahitaua m monte carmeli
, ^ in

luoghi diferti.Et CIÒ jitceua,perche le^nù non li toUeffero

lo buono intendimentoyche egli haueua in dio*Egli fiipieru)

di fède difinta peniten^,^ di puro pen fiero* Egli uc^

cip li tiranm,& rifplendea di grande infegnamento, cr dt

uertude.Che elli chiufe tre anni el cielo, tSX non die pioua*

Etti rtfufcito uno huomo mcrto^perfua uirtude.Non meru>^

uò laJanna de la fcodella de la pouerafinrim tanta nonne

reforo. D
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fotea mare.Et fice d'uno vafeìlo d'olio una jònmnCy cMe,

rum uia nufciua olio.Ver fua oraùone difcefe eljiioco dal

cielo fopra unoJàcrijicio.'Perfua parola arfero tre pritinpr,

con tuta loro amalieri.Egli a^erfe ilfiumegordanOy^ faf-

follo i pedi oltra^como per terra fecca.EUi monto in uer lo

cielo in \no carro difido coMalachia frophetu diffe^ che elli

non mono maiyan"^ è anchora uiuo in faradifo dehaarum

eUi^ Enochychefié yn'altro frofhetu inan-^il diluuio* Et

quefli due debbano affarirefer la uolontu di dio^nel tem^

po che AntichriHo
fifard

adorare^comefifi>ffcldio,Etfre

dìcaranno lafantu trmtn^t^ la fide fanta chatolica.Etfa^

tanno grandi miracoli. All'hora antichriHo li farà uccide^

rey& gttare la loro carne ne la ma fan^ nulla fepoltura*

Ma lo noHrofignore li refufcitard ,eir dijlrugera antichri^

flo/lfuo regnOyCvn tutti (^uelli^che Fhaurano firuito^o^cre

duto^Quefto Bella di cui lo conto farhyfii del ligtiag^o di

Aaron.Et quando uenne lofuo mfcimentOj Sobia fuo fa^

dre fogno^che huomini uefiiti di drapp hianchitprendeuana

tìelia^^ inuolganlo in drappi mob bianchi , O' dauangli

poifiiocD d mangare.Et quando Sobia fu ifuegliatv^diman

dò prophetijquello che ciò podeua effere.Et eilino li diffe^

ro^No» temere niente^che la natione del tuo figliuolo/Jara

nero lume^^ gudicark el popolo d'ifrael^cDng:udio ^ le

ma.Quefta ufione del padre di Belia^fii propheaa aperta^

chereligonedouenufciredi lui in hahito bianco ylaquak

fan^ dubbiose l'ordine di atrmelm.Et quefìo
fi mofira^^^

§he el detto ordine hebbefuo principio nel tempo d'Helia et

di Helifeoyin monte Carmeli.doue elli fempre habitaro. Et

perche la chiefa di Roma per queila prophetta^li mutò l'ha^
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hito frophedcojoquale eUi hebbero da frophetìyin quello ha

biw^che ellino bora pomno*

Y^De Helifeo j^rofheta^ dellafua uita» Cof.C 7«.

HElifeo uale tanto d dire^quantojighuolo di dio, Eìli

jù prophetn ^fù difavolo di tìelia.Etjù d'uno ca^

jiello che hauea nome amtmcat.Etfu de lafchiatta di Ru^

hen*Et airhora che elh nacque^wna piccola uacca d*oro che

tra m Gal^yui^mu^ofìfòrtemente che lafua bocca rifonò

infine m Hierufalem.Et all'hora diffcuno profheta hog^

è nato m Uierufàlem vno fropheta^che difìrugeragTidolù

Et certo elfèce alte merauiglie^che elh diuife et fumi gor^

danc.Etfècelo tornare centra al monte^tr fafsò per niez^

elfume de Ik con Helia^Ellt rifano tacque di Hienco^ che

erano corrotte.Etfècc correre acque difànnie per diflrug^

ffre hntnùci di dio.Vm jèmnuna gudea^che mai non ha^

uea portatifi^iuoUjfice elli perfue oratione portare vnofi

ghuolo.Et colui medefimc refufcitò poi da mcrte*Elli tem^

però Tamaritudine de le uiuande*Ellifatvtlò cento hnonnni

Jii dieci pani d*or^o*Elligiano t^aaman de la lebbra. Elli

fice notare la fecure del fèrro per lofiume gordano* Et
fè

ce finìmia di Sona annichilare al Signore di Sammana,et

diffili la fiia morte i/nan^ tratto* Elli cacciò via rhofle de

li fuoi wmcijhquali erano quaft fan^ numero Elli

acciò uia in vn gorno la fumé grande, ch'era m quel

faefe .Ellirifufcito la carogna d'uno huomo morto* He^

Ufeo mono ne la citta di Sahat* quinte il fuo fepoL

xro anchora * D'Hehfèo ft diffe , che elli hauea due fj^u

ritij<H>e el fuo, t!r quello (fBeltà. Et perciò fece eh più

meraueglie^che Beha^Che Heliafufatoe \n mcrto^ma Beli

D 1
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fiocVeragamertOyne fufato vn'altro» Heha uenire

fameyjiccitate^^ caroxm Helifeo m vn gorno deliberi

tutto elfo^olo dagrande fame*

f~DelJaiafrojfhetii^&dt fuauitu» Ctfp»48*

J Saia vale tanto d dtre^ quanto [aiuto delfigncre^Elltfii

figliuolo di Amo/»No« dico di Amcsfrofheta , che fii

vno de li pafloritma A mos padre di IJàia ju nobile huomo

iiHìerufalm* Etljiiafii huomo di grande fantmde^ che

per lo commandamento del fignore conuerfaua traH popolo

tutto nudo da la cintola i/nfii^tT tutta uia andaua tfcal^^

Et per jÌ4apreghiera^allong)ìdio la Ulta al Re cercaci

anniyChe douea aìThora morire». Ma \no tiranno che hauea

ncmeìJathosJtH jèce [egire p me'^el corpo. Etdiìjàia

dicono li gudei^chefiie mij[o à morte per due cngoni,VuM

fercVelli lo chiamo lo popolo di Sodoma^t:r principe diGo

morraJj*altrajche quando idio hebbe detto a Moi[e»tu non

uedrailamiajuccia»Etlfiiaosò dire^che elli haueua ue^

dutolajucciadidomiTì€dio»Et ela[ua [epoltura [etto la

quercia dì RogU
p^Di Gteremia propheta ^ de [ua ulta* Cap»49,

Glererma fii nato di[chiatta di propheti»Et ju mto in

vno cnjlello che hauea nome Amtvt^ prejjo a quat^

tro leghe d Hieru[alem»Elliju propheta in gudea^O* fù[a^

grato,hM fii comandato da dioiche elli mantenef[e uirg^

nitade^Etelli
fi fece ne la [ua fi^inciuUeT^a cominciare k

predicare& trarli del peccato^ eir conducerli a penitvn^»

Molti mah li furo [atti dal crudele popolo »Eìli fii
mejjo in

carcere O'fi^gttnto in vn la^^t^ fiifatto mordere a li ca^

ni.Et alla fine fii lapidato in EgttOjO'fi*[epellito Id oue
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ri Rf Vharaont flaua.Et la fuafepolmra e in grande re^

ueren^ tra quelli d^EgttoAmperciò che eUi liberò quelli

d'Egtwda ferpenth

Y'DiE'^ccÙelfrofhemt^di Jùautm. Cap*To»

ETechel uale tnnw d dire^quanto fòr^ di dio* Et ju

huono facerdote^tr buono frophemMa ellifuprejo

per Qwachin fuo Re^^ST menato in babilonia* Et biafmò

quelli di Eabilonia^ de la loro maluagtade^Ma lo popolo

d'ifrael rucafono d tradimentviperò che eh li rtprendea di

mie cofe che eUi factano^Et jù mejfo nel fepolcro del ji^

gliuolo di ì^oe/hebke nomi Arfafat nel capo de li morti*

J^Di Daniel propheta* Cap* r r

,

DAniel tanto e a dire^quantv gudicio di dio, huomo

amabile.EUì ju nato de ligna^o di guda* Et fuoi

antecefforijùro nobili fi come Re^facerdoa.Etju mem^

to in Babilonia con lo Re QwuachinOjquando eUi jùprefi

eon li tre fanciullhEt Idju elli fignore t7 principe di mtti

i CaldeuElli fuhuomcgraaofo Cr digran belle^^. Hebbe

vno flebile corraggio^ ^jii perfètto ne la buona fède in

eonofcen^ di facre a)fe*Etft uedeaper wrm di dio quelle

che uenìre doueano*

P"Di Achioi prophettt* Capavi*

AChiof fu propheta de la cntade di Belia* Elli diffe

di Im^ tempo inan^ al Re Salomone^che eìli ab^

handonerebbe la legff di dio per vnafémmina* Et quando

fò
mortofifiifepeUm in terra^allato ad um quercia in filo*

^Di laddo propheta* Cap* Ti*

IAddo propheta mcque in Samaria.Elli ju mandato d

leroboa^chefacnfcuua el uitello a diOj ^ ji^gh detto

D 3
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ch*el iimorajfe ctn hì^m elli non lofèa»*Et ^erao li auerù

ne^che quanio egli tvmaua^vno leone lo Jlran^lo^ ^ poi

jù fepolto in Bethel p^Di lobbia, Cap, r4»

TObbia uale mto a iire^ quanto bene di dio. Et ju
del ìignaggo dt 'Neptalmj9!!r nacque de la terra di

ChialytT de le re^oni di Gahlea.Salnwtiafar lo prefe^etper

ciòjii eìlt cacciato de la citta dt NiniueMijù gujlo m tut

te cofe^EÌli daua ciò che poteua a i poueri
, eir a prigoni.

Elli fepelliua li mcrti con lefue mani.Poi acciecò perjìerco

di rondineyche U uenne negliocchu ma infine dio li rendè

la uedutOyda lui a diece anm^^ dieìligrande riccheT^JEt

quando fii mcrto^fii fepelhtv in N/WMf

ff"
Deh tre fanciulli che ì<!abuchdoncfor Jèce mettere ne

la fòrnacv ardente* Cap, r r*

LI tre fanciullijuro mtti tre mti di [chiatta reale. E t

faro digratiofa memoriaj^firn difcien^,& parlan

ti de la fède dinm^Et quando Nabuchdoncfor hjèce gtta^

re nel mez,^o de lajòrtuice ardente^non ardeano elli niente^

^^filP^^fi cantando etglorificando dornenediOy

& nonjèceloro nullo male. Et quando elli paffnro di que^
'
fta uitay farofepelliti in Eabilonia.Et quefli fanciulli era^

no appellati per loro nomi Kmma/fy A^r/tK, ^ MifaeL

Hapoi 'Nabuchdoncforgh appellò Sidrac^MifaCy tr Ab^
dewgf^cioè a dire^dio glorio

fio eir uittoriofiofiopra li reami.

Di Efiòra< propheta. Cap. reJ

*

EEorof vale tanto a dire^quanto edificatore di Hieru^

^
falem.Et molti dicono che elli hehbe nome Malachiel^

cioè a dire an^lo di dio.EUifiifacerdote fir prophetaMi
acconcio le jìone de la[anta[crmura^trfa d[econdohio^
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m che ite la ìeg^ aUa^nee dopo Moife. Elli rincuellò U
leg^ del uecchio eeftmento eh*era fiata arfa fer li Caldei

al tempo che Giudei erano m predone in Eahilonia » T.gli

trouo le lettre de li Hebrei^ ^fig^roìle , efr infigno loro k

fcrmere per diritto uerfo^ lafciare lo ftniflro t Chefrima
tfcriueuano hora wan\t hora mdietrOyft comefanne li buoi

che arano la terra^ElU rimenò el popolo d'ifrnel di attinia

mde^f^Jèce rifare Hterufalemj^ qum e fepehto.^

P"D/ Xorohahel di i^eerma^propheti* Cap.rj*

ZOrobahel eir Neemiai furo de lo lignaggo di Qiu^

da^^faroJacerdoti^propheti* Elli reedifiaro h
tempio di diOynel tempo che Dano figliuolo de Stapis fa
ìiediFerfta* Ellino fèa^ro rifare le mure di Hierujalem,.

Et ritomaro ijrael nel fao flato. Et riflororon li contcni^

menti de la loro prima resone defacerdoti , alla morte

faro fepeUìù in tìierufakm^

Y'DtHefler Regna. Cup^rS.

HEjler fa reina,^ fitfigliuola del frate di Uardo^

cheo.Etfa menata inpregone di Hierufilem, ne la

citta de Su^.Et per lafaa grade hellcT^^afa ella menata ad

Leres Re di PerJia.Ello f)jferfe amarlo per lo popolo faL
uare.Et cruafijjc Aman^perche uoleua diftrug^re el popò

lo dtlfi'aeLEt eofi lo hhero di morte CT difenniude/t poi

fafepellita in Su^u

f'De la ualentejemmim di ludit* Cap. r9*

IVdit fa um donna uedoua fgliuoladt Merende de

lo bgnaggo di Simeone.Etfa digrande corraggo^et

più fate dì nullo huomo. Ella ncn temè niente la

far^ di Bolofané : an^i
fi rmjfc awfchio di morte

^

D 4

«
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ferfcampare lo popolo etfi ruccife mentre che éllt dormié

fan^ onta delfiio corpo^^ portò il capofiio aUifiioi atta^

dini^perla qual cojà Elli/no hehbero vittoria contro a quelli

deirhofìe.Et yijje.c.v.anni et ju fepellita ne la fpelmca •

di martalje fiio maritv ne la citta di lufmpulia ne la terra

di luda m terra Doflohalm*

^Dì^chariapropheta. Cap^ co*

ZAccharia vale tanto a dire^cDYne ntimorta delfigno

re ldio.EllifÌ4propheta ^ficerdotey&jù figliuoh

di londe JàcerdotCyChe per fi>pranome era chiamato Barac

chiasjchejù lapidato dal popolo^per lo comandamento del

re luda allato li altari del tempioMa altri preti lo fepellt ^

ro m Giel

Y'
Di Machabei^ di loro vita* Gap, 6 r

MAchabeo vale tanto adire^quanto nobile tritmfan

te*Ehfiiro.vMachabeifigliuoli di mathatta^Et
fi)

no quejli li nom.\nchamia/f Eelemas* Machabeo lomtaf;

Ve Yaltro non dicofuo nome^perche noi sò.Chi vorrà [ape

re le vittorie che eUi hehberojopra lo re di Perfta^tT legra

di hofii che elli ficero ,
lega le jlorie de la bibbia^et li le tra

uera di cofa in cofa dili^ntemente*

Y'Dei libhri del vecchio (eftamento. Cap, c 2

HOr babbo io contato defanti padri del vecchio tefia

mento^t^ la loro vita breuemente^ma chi più largii

mente la vorrà vedere
fifine

vada alla bibbia oue èferita

io il tutto apertamente*Etfappiate che anticamente quando

h chaldeiprefiro li iudei^et che li menerò in cattiuimde et in

predone fi
furo arfi alL*hora tutti l hbbri de la vecchia leg

ffMa Efi^rofprophetajper lo vnfignamento delfintof^iru
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to,quando elfopolo di Giudei ritorriaro di qudla catmm^
de^reuelò loro rutta la Ugff^(7 rmffcla m fcntto^ o^ficvla

di xxij.volumiyCoft come le letttre fono. xxij. Et aìl'hora

fcnlp lo libbro difapien'^ di SalamoneMa lo hbhro eccle

fiaftico fcn(fc gejii Sìrnch^chel parlar e latino hebbe molto

in reueren'^^ferò cheelli jù fimighcite a Salamene in fcien

^Ma del libbro di Dauit^t^ diTobia,^ di Machabei^no

fifa chi glifcrijfc.

LIBERO SECONDO*

P"Qì^/ comincia la rMoua Ug^^ Capitolo primo»

Ppreffo CIO ch'el coto ha detto de la leg

^ vecchia fi è bene diritto che dica de

la nuoKa^ che cominciò quando Qiefu

chnjlo venne in terra^per noi liberare

da le pene del vnjirno^^ per noi dare

paradifoMa vnan^ che diuifi altre co

fe,diuifera egli lo jiio Ugnalo e* 1 fuo pa

rétadojda parte de lafua madre e poi

dira di ciafcaduno difcepolofi comWli ha dnto defantipa

dn antichi del vecchio tejlamento.Noi troHiamo ne lo tua

fflio difanto Mattheo.lo cominciamento de la ^neratione

di lefii ChriHo,cioe,d*Abraam^chefùprince de li fantipa

driycheju nel ccminciamento de la ter^ etade delfecolo , et

chi vorràfapere lo ncfcimento d'Abraa ellt il trouerd qua
dietro nel conto del primaro huomo,^ defigliuoli di N(?^»

Abraam i/n^nerà ifach^lfachi/ngnero lacobJilacoh nac

quelkda.Et di luda nacque Phares*^ Et di PWfj nacque
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Efron. Et di Efron nacque Ara.Et di Aram mcque Ani
nadab*d'Aminadah nacque Boo'^,et di Boo:^ nacque Ohet*

tr dì Ohet nacque lefjht^ di lejfe nacque DauH reJi Da
uit nacque Salamone*Di Salamene nacque Roboam.^ di

Roboam nacque AbiamJi Abiam nacque Affa, di Affa

ftacque lofàfut*Et di lofafat mcque loras.Di lora^ nacque

lonamm.Di lonatam nacque Ataut!^ di Atat nacque

thia^JiE^chiOi nacque Mana(fcs*Di Manafps nacque

Amcn,Et di Amen mcque loftaJi lofta nacque lechoma.

dtlechonia nacque Salathiel(^ di Salathiel nacque ^oro^

habeldi ^robabel nacque Abiud. di Abiud nacque Elìa^

chmÀi Eliachm nacque A^r.Et rf/A^r nacque Sadoch.'

di Sndoch nacque AchmJi Achm mcque Eliud^di Eliud

mcque Elea^r.Et di Elea^r mcque Matham* Di Matha

nacque lacob.Et di lacoh mcque Giofcfh manto di fanta

Mariéjde la quale mcque Chnjlo lefu ncfìro funere. Et

fifpiate che n<tte ^mrationi d'Abraam vnfxno à Chnfìo^

jurOéXxix*Et fe alcune domandaffc perche la fcritturadi

uifà el parentado di Giofeph
,
poi che elli non fu padre di

Chrifio.Che lefu Chrìflo era^ farà idio viuo ^ vero*

Et Giofeph non li apercegniua nuUa
^fuori ch'era rmnto

di finta maria ^fin^ miUo carmle ajjimbiamentv* Et che

non diuifi el parentado difinta maria fua madrei lo h di^

rei^che ne la vecchia leg^ , li hebrei non maritauam loro

pmine^che eUi non metteffcro in fcritto loro parentado. Et

anche lo fanno li Giudn che fono al nofìro tempo,Et a la

venta dire,finta Maria fi di quello parentado fleffo , da

parte del fio padre.ìAa li antichi Giudei non metteuano in

fcritto le firmne an^gli huormni folamente. Et perciò che
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Janm Maria non hehbefrate carnale
^fi

méjjerò el hgnag^o

di fuo marito, che jii tutto vnc con quello dt finta maria.

Et^erciòla (loria nomina lofcph , ^ non la fua nwg^e

che il Itgnaggo dePhuomo è più degno,che quello de la jè^

mffkx» Ef non rimarra però^cVio non dica un poco del pa^

rentado di finta Maria da lato di fia madre , in tal ma^

niera^che ciafiuno potrà fipere li parenti y&licufini dt

lefu Chriiìo.

Qui dice del parentado dinoflra'donnadala parte di

fua madre, Cap».H Or dice lo conto y che Anna^ Smerinjuron due

fuore carmluDi quesìa Smina nacque Hehfiheth

tr Bhud, che fu fratello d'ElifihetkDi eliud nacque emt

tm* di Eminau mcquefinto Ceruago, di cui lo corpo ga
ce in terra dt fopra loyercerid'Egtto.DiElifibeth mcghe

di ^chariaficerdote nacque finto Giouanni battijla De
f altra fiora cioè Anm moglie di Gioachino,nacque fin^
ttt Maria madre di lefu Chniìo* Et quando Gwuachinfuo
marito fi mortOy Anna fi rimarito a Chleopha.Et finta
Mana fua figliuola difpofoè a lofeph frate di Cleopha,

eh'è detto.Etdi Anna nacque raltra Maria, che fi moglie

de Alpheoydi aufiacque Giacopo alpheo^cVe la fuafèfta

fer calende di maggo , Et Giofeph , ^ Simone,, cr Ttf-

dea Perciò dicono li van^lifìt Giacopo alpheo , cioè yfi^

gltuolo d"Alpheo. Et la fua madre è appellata Maria dt

Giacopo perciò che ella efua madre. Altrefi lafi appellata

madre di GiofepkEt tutto queflo aduiene per dtuerfitd de

Uyan^lij.Quando cleopha fi morto , Anna fi marito ad
Salome di cui nacque l'altra Maria , di cut nacque Gto^
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uanm yan^Ujlaj& Giacopo fuo frate* Et per eh ella e

(tppellam MariaJàlome^cio è per lofuo padre,A ncora e el

la appeilam madre de figliuoli di '^cledeo^per le diuerjttadt

de van^h.Et cofi potete vedere che Anna hebbe tre manti

ieciajcum hebbe vnafigliuola appellata lAaria^^ co^

ftfiirono tre marie.La primafii Maria madre di Qiefu. La

feconda
fi*

madre, di Qiacvpo^ di Giofepk La ter^ fii

madre de F altro Giacvpo^^!^ di Gìouanm y/angeliHa.

Y'Delaprimafinttt Maria madre di Chrifìo, Cap, 3«

LA prima Mariafigliuola di Giouacbm^de la fchiatta

di Dauit*Lo fuo nome vale tanto a dire^ccme fella

di mare^et donna^^ chtare^^e luminare. Van^lo Gabriel

laJalutOy^ Fannuntiò che dio prenderebbe carne in lei. Et

aWhora medefirn le diffc eliache Ehfabethfua cognata era

pregna difei mefi.Et che ella haurebbe figliuolo. Vanito

diffe talparole d^Elifabet^perche la nofìra donna ft maraui

gliòyperche non hauea cogncfciuto huomCyfi come ella me^

deftma diffc alfan^lo^Et helifabet^ncn haueua mai portati

figliuoluEt perciò che ella era flerile. Et da l'altra parte

era ella fi vecchia chefecondo natura^ella non poteafarefi

ghuoliJGhe ella
fi ajjìcuraffc^^ che ella credejfc^che a dio

non è impoffibile nulla cofa.Et a quejle paroleJa noflra do

na credette veracemente^trfx humiltò mcltvfi)rte. Et rifilo

fe aWanfflo e dijfe^che era anelila di dio et chefi)fjc di leife

(ondo lafuaparola*Etfapptate che la noHra donna meno

alfecolo corporalmente^z^T* portaronla li apofloli afeppelt

re ne la valle di Giofafatfacendo fi
grandi li canti li an^lt

in cielojche non (ì potrebbe ne dire ne contare^tr quel con

to vdirono li apojloli^^ molu altri per lo vniuerfo mondo.
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lAafoich*eUa jù feppebm,al m'^p di glt apojlohnon vi

tromro el corpo fuo.Onde douemo credere^cheDomcne^

dio la rejujcito^O' f c^n lui ne lagloria del paradiso*

p^D/ janw Giouanni battigia, Qap* 4»

HEhJàbet cufvia di noSìradonm^in^nero di ^chana

fuo mrito vnofgfiHolojChianuw gouanrU.Et quelli

jù annunciatore di Giefu cWijio^^ fu la jine de liprophe

ù.Et propheto idio an^ cVelli nafcefJc.Etfalutollo dentro

dfl corpo de la fua mdre.Eìlt mofirò chrifio a dm eir dtf

fesche eìli era 1^agnello di dioiche tolleua el peccato del mi
do*Elli il conobbe quand'eìli il batteip^quando ellidiffe.Co

me t^ofero 10 tocnre la tejia con le mie mamiElh vide la co

lomba Inancajopra lafua tejia^all'hora che ellt lo batte*^^

Bill ydi la voce di dio padre^che tefìimomOjCDme elli era lo

fuo dilettofigliuolo. Si come reuan^lio lo dice apertamene

te.Elli meno la più a^era yitu^che gamai memffe buomc,

che elli andaua veftito di panno di pelo di cammello.Et ma
gaua melefaluaiice eir locu^ìc.Et habmua nel dferto folo

Jàn^ compagnia.A la fine vfcidel diferto^^ andaua pre

dicendo lo battefimo^O' lapeniten'^Ma Uerode re^che an

Cora era re di quelpaefe per li Romeni/il prefero mif

felo in carcere^perciò che clli lo riprefe de la moglie delfuo

frate Vhihppo^cuì elli tcneua curialmente,Yn gornc la
fi,^

gltuola di queflo Herode^ballaua dinanzi a quejlo Herode

fuo padre^O* fice affai gwoa),Cr folla:(^o . Hor piacque

tanto a Eerode^che elli difcSe tu dimanderai ettamdw la

rmtu del mìo reame^ fi rhauerauAll'hora ella lo diffe a la

madre.Et eUa^che odiaua Giouanni battifia^perche haucua

biafmato Herode^che la tenea contra ra^onefx diffe* Che
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de lo capo di Qiouanm

, eir portnlo a me. Et ella ft glie lo

mandò immantinente , che Herode ft glie lo tolfe Et jù

jepulto m Sebaftia di palejliria la quale citta jù ga appeU

lata [ammana * Et fèccia Herode Et antipatcr la appeU

laua au^Jla w Greco^fer reuere^a di Cefare aug^fto^ che

jÌ4 elfecondo mperadore di Roma,

P'D/ Giacopo Alpheo apoftolo^ Caf*G Iacopo alpheo apoflolo
fi

jùe figliuolo de la fecon

da Mana^fiiora de la madre di ChnJìo.Etperò fii

appellato frate di ChriHo in fopramme^che eUilo fome^

gliaua fi)rtemente,Lo fuo nome yale tanto a dire quanto

luflo* Et co
fi

era chiamato i/n foprancme^alcunafiata *Elli

fii vefcouo di lerufalem.Et fi^difi alte virtudi^che a fchie

ra andaua el'popolo per toccarli lo doffcEt a la fine h^u
dei ruccifono crudelmenteyt:T

fi)
fepellito allato al tempio.

Et dicono mcltijche per quella ca^one^letufalem fu dijhrut

tacche da mi d certo tempo \i vennero di Roma duevm^

peradori TitOy^ Yel}>afìanOyChe era Fune padre, ^aU
tro figliuolo, congrandiffima gnte,& affidiaro lerufalem

quattro anm,^ condujjdi a talJime, che la madre mani^

cò el figliuolo* Et alla fine li prefero , cr jècero di loro

grande wcciftone^ff grande flratio^Che
fi

cerne idio fi yen

duto.xxxJamri , cofi ne diedero elleno* xxx* d danaro»

. Et la fèjla del fuo nafcimento^cioe de la fuafine^ che la
fi

ne de fanti} detto nafcimento fii per colende di maggo.

P~Di Giuda apoHolo frate di Giacopo* Cap» 6*

Giuda fu frate , di quefio GiaccpOyCT chi lo chiama

Tadeo *Elli
fi(

de* xij* apcftohy eir frate di dio* El

li andò a medicare lo euangho^in ìAefopotamia , et in pon
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tea.Et CDmii'rti quelle crudeli ^ntx c maluaff che \'era^

no^Et a la fine fu mmrìatOyO' vccifo* Et fot fii fippf^

htonela citta di "Niniue^che ha ncm Hericon*y*gorni m
an^ la jèjla di tuttxjli fanti.

^Difinto Qiouanm apo flolo
, er v<ingr^

hfla* Gap. 7

GlouantH euan^lijlajufigliuolo di ^chedeo deh ter

^ Maria* Et fii frate di Giacopo^El fuo nome yal

tanto d dire^comegratia di Dio.Queflo Gmanni euan^lu

fla fi è fi^ra , eir \imlmdm d'anelo « Et fofra fìete

tuta ghaltri i/n alte'^.Che ali'hora che ellt
fi

rifoso in fui

petto di Chrifìo^alliìora beuè ellt corno d'tm finte , de la

diutnita di DiOy^ de la jottiglie\\a del vantiloAdio Pa^

mò molto
, che infra gltaltrt difcefolt^raconuindò a lui fo^

lo la madre fiua^quandoellifendeain fu la croce inchia^

uellato* Et quando ellt fii fcacctato ne Vififla di Pathmcs

fi jècB ellt lo lihhrOyche
fi

chiama lo apocalipft . Et fot che

Vmperadore Domitianc morio^quelli che lui ifcacciOyelli fe

tne farttj^^ vermene in Ephefi^ t!T la jèce edi lo diremno

vanfflo.Lt fuoi miracoli fiiro cotnlt che e'di muto le verghe

del hofio infino oro, Et fece le pietre de Pacqua corrente

freaojè. Ym donna yedoua ch'era morta rifufcitò» Et

ciò fèce eìli
,
per la presterà del popolo . Et anche refu^

fóto vno gouane , che era morto, Ellt beuè il veleno jan^

^ alcuno danno Et fufcitò vno huomc^ ch'era morto , di

quel medefimo veleno*Et fapiate che eUt vijfcdxxxxviiit»

anni Et quando venne al morire
,j? entro viuo ne la

fepoltura . Et tut
fi

corneo come in vno letto . Et ciò

jù a Ixvif » anni
,
dopo la pajfione di Qiefu Chrijlo»
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Onde dicono nwltijche ellt non meri garruiiy an^t fi ripojja

dormendo nel mcnimento.Che huomo uede mnijìftamefìte

quello luo^ ou'eìltfi mfiycroìlare eir mvere lo fiiofepoL

ero vn fujo.Et leuare la poluerem alto^fi come per ij^nra^

mento d'huomc che ut fòjfe dentro.EtJàppiate che elh
fi

co

fìcee in quefta maniera chel conto ha dmifato.Lafifia fua

fièd duo^prejfo ad anno tMouo.Cioe due di dopo la natu

uitade di Chriflo Giffu^

P^i Iacopo ^chedeo apofiolo, Cap.70*

Acoho figliuolo di ^bedeoyfic frate dt quefto Gto^

uanni di cui detto difopra.Btfii anche du \ 2 Mpofio^

/^E///fcriffe le epifiole aìlu 1 2 Mgna^^chefono ne la

diuerfm del mondo. EUt predicò il uan^lo ne le parti dt

Spagna^^ ne le para uerfo occidente.Voi Herode crude^

lifiìmo lofice uccidere con uno coltello, 7*gorni an^lecden

di di Agjjìo.

^Di fanto Pietro apofiolo' Cap.yu

Pietro hebhe due nomi.CVelli hehbe nome Simon pie^

trOyet Simon harìcrnSimcn tanto e a dire^come ohe

diente.Verciò che elli ubbidì bene a dio.Che quando elli gU
ti faro pefcatore d'huomirA.ellt tanto to^

fio lapò le reti^^fe^i luuEt anche Vietro tanto uale a di^

re^quanto cono
fi

ente.perciò che elli conobbe Idio
,
quando

fili diffiitufi Chrifio figliuolo di dio uiuo. Èlli nocque in

g:lileajifì vm uilla che ha nome Betfaida.Egliè ilfrmcmen

to de la pietraych*el ncfìrofignore li diffe. Sopra quefìa pie

trafi)ndarò 10 la chefa mia. Elh fi principe de li apoftoli.

Bill fii il primo confèffitvre , eSr difcepolo di Chrifio . Bili

Uene le chiam del cielo^quando il nofiro fignore b difjedo

darò
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darò le chmi del ctelo.Che colui che tu lig:rai w mra^ja^

ra Ufftv in cielo.Et colui cui tu ifciogherai in terra
, Jàrk

fciolto m cielo*ElU predicò lo vangalo m Mefofotamiaj in

Galika^ì/n Bitima^in hjia^t:x Vfi Itaha.Elli andò per lo ma

rt con lifuoi piedi^com per tma.Eili rifufcitò morti fila^

m^nce con lajua ombra^quando papò apprejjò ad ef]l Ellt

rififcitò )é0^ jèmm yedoua da mcrte* Elli refufcito vnfiin

Ctuuo ch'era irato mcrto du i ^,anni paffoti.Eìli fècv i/n^ot^

tire alla terra 'Naman. Et jèce cadere a terra Simcne mag)

ch'el portauaru) li dtauoli perfuo maintamnto uerjò lo cie^

lo.Eili tenne fofficio del pontificato.? *(innf i/n Antiochia^

tir.i T.amUfi( fommo pontifica in RomaMa allafine^'Ne^

rone mperadore lo fece crucifig^re^col capo di fotto^t^r pie

di difopra.Eili uijfc,-^ :àMnrU,dopo lapajjione di chrijìo^et

due gorni 9^ vn mefe^O' alCufcm di gugrw rende lof^u
rito a dio.Etfi*fepolto m y.oma^m uerjo elfoleleuance*

f^Dt fanto Vaulo apoflolo*. Cap. i

PAulo uaìe tanto a dire^ccme merauìghofo.Che i/n pri

rmeranunte elli haueua ncme Saulo^Edifii an^lo-tra

grhuomtnij^ auocato de li^udeu Et quando ìdio lo chia

mòj elli cadde in terra^O' perde la vìjla de li occhi. Ma eUt

vide la volontà di dio
, ^ la uerita. Elli per uolere di dio

nhehhe la fua uifla.Et come eh era prima perfecutore de la

chefàycvfifiie poi uafello di elettione*Elli jue lo più ncuello

intra li apofloh^ma in predicanone ^ elli lo primo/l foura

no.Etfii noto in ^udea^de la [chiatta di Beniamìn.Etfii hai

te'^ato due di^apprejfo aìTafcenfxone di ChriJlo.Egli pre^

dico da tìierufalem infino in Spagna^ tD' per tuttu Itulia^

f[p- 4 mc/fl fcoperfe lo nome di dio che non lo fappeano.t^

"leforo, fi



LIBERO
nojlro fignoregh mojlrogrande farttta delfuo fegreto.chè

eìliju fomw vnjino al rer^ cielo.Et dice che mde tali co^

fesche non e comeneuolc a f
aviarie agl'huGmirA. Elli rifu^

fitto vn fantc.cVcra mcrwMijècv auocolare, ouerfarla^^>

re vrki mmagneMi libero mola huomini cr pmimne^ /^-\

^ah erano mdemoìùati.Elli fanoBufìLEllinon temette li

morft de la «jpera,an{i gli ardea coljuocD.Elli {avo fer.h

Jùa oratione.lo fadre de Bofu de la febbre . Elli conuertiò

alla jèdechijliamynogrande fhilofofho in Grecia. Lo^

quale hauea ncme Dwmjio.cheju foi martoriato m Eran^

eia fredicando^tr ejjaltando il nome di lefu chriJloMijof

firfcfer lo nome di Chrijlofamejete.et n^ditude^Elli du

moro nel profondo del mare^ vn gorno tir ^ ria ncttt. Ellt

fofferfe la rabbia de le beftiefaluatiche,(^ molti freddi

mmenti de carcererai gudei lo tradirono, eir uolfero lapu

darlo.Elli fu incarcerato m una fregone.ond'elli fu delibe

rato^tr mejfo fuori del muro in vna fjf>ortn. Alla fne^ lo

fce Nerone mperadore dicollare in Roma.Et ciofu^ il di

medeftmoychefan Pierofu crocififfo.

Y'Vifinto Andrea aj^ofloh, ^
Cnp. i u

Andrea \ale tanto a dire in GrecOyquato belloyO fòr

tez^^aMifue lofecondo intra gliafofloL Elli fredi

co in Achaia^erld fu ellt crocifjfo,quando elli haueaga

fatti mola miracoli , come è di mora fufcitare , & d'altre

infèrmttndefinare.che firehbe lu/ng) a contarlo. Elli mori

el fecondo dt di nouembre.Elfuo fefoleròfi è a Vatraffo.

jT Difinto Vhiliffo apoftolo* <^^f- 1 ^ •

PHi//ppo tanto vale d dire^come bocca di lampam^Et

fi nato in (quella medefima cittu^che Pietr oMi prf^
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iico da Gahleayi/njinc entro al mare occeano.Alla fine jù
eili lapidatv,et croajijfo m Girolfèych'è vm citta d: Afhri
ai.Etm meri eili.lo frimo di di nutggo.Et ju fepellitv col

fuo jigliuolo. p^Di fanto Tomjc afoftolo. Gap, 1 5*

TOmfo vale tanto k dire^ come abijfo. Et hebbe in

fvfrancme Didimc^che vale tanto k dire^wme dou
mtv.ouer ^meiloyche eUi dottò.iy temè de la refurrettto^

ne di Chnjìo pnfino k tanto (he mife le mani ne le fue pia^

gheMi predicò iti Indiajn Wdia^tr in Perfta.^ in ìAe

dia er m Giudea^uerfo Oriente. Alla jine ju elli jènto dt

lance tanto che meno* r i ,di alTufcita dt decemhre
, i/n vm

atta d'india.che hauea nome Calamia.O' Ikfii ellifepelli^

to per li cknjliami hotwreuolmente*

f^Dtfanto Bartolomeo apojloto. Cap, 1 4*

BArtolomeo predicò mtragudei,^ translatò li van^

ffli digreco i/n loro li^gia.Et alla fineju [corticato

per la grande i/nmdia de h barbari.

P"Dijanto
Mattheo apojlolo. Cap. i

MAttheo apojlolo ^ uan^hjìa hebbe infoprancme

LeuLEllifèce ilfuo uangelo in gHdea.Vot predica

elli in Macvdonia.Et[offerì martirio in Perfta,Etju mcrto

alli menù de li paJloruxJi aTufcita di [eìtemhre,

TV A finto Mathia apofìolo. Cap, 1 6.

JLVjL Athiafu uno duj^JfcepoluMapoifi meffo \no
de lu 1 2 .apofìoli^i luog) di Inda traditore^di colm che tra^

dt ti nojlroJignore.Elli predicò i gudea.Et lafèjìafiafi è
fJi ali'ufcita difibraio.J^Difinto Simone apofto.C* 1 7.

Simone ^lote vale tanto k dire^come camneo^o^ poffif
fione.molti diconc^ch'ellt fi pare di Tietro , in cono^

B 9
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Jceh^& in honore, chetili tenne la dignimde inEgtto^

Dopo la morte di Giacopo alpheo^elli fò uefcouo di Hieru^

Jàlem.Et allafineju elli crocijijJo.El fuo corpo è a Soffre,

Et lafua mamtade è* r*ii inan^ ogni fanti*

P'Di Jànto Luca Yan^bjla^ Cap. 1 8*

LVm tnnto uale a dire^quanto rmratore e^r luccntt.Et

alla uerita dire^eìli jii buono phifico^ & molto fippe

bene di medtcm.Etjii nato di Sina^cittndino d* Antiochia.

EHi feppe bene translatare il vanito dì greco in latinoMa

alcuno dijje cheju profelm^ che nonfeppe el ling^aggo

de li hehreiMa ellijii dijcepolo di Vaulo apoHolo^^fem^
pre lo accompagnoe , mcriò d^etadc du 8 2 .anni^ Et fu

fepeìlito in Eettania a.i^Ji dimn^ ogniJàntiMa lefue

offa jiiro portate in Cojlantinopoli nel tempo de lo mpe^
rador Cojiantino.

Di Marco Euan^bjla, Cap, i 9*

MArcv tanto uale d dire^comc grandeJEllijùfglio^

lo di Pietro in hatifm^Etjufuo difcepolo.Vero di

€ono mclti^che ilfuo van^lo jù dettato per bocca di Pietro

in ytia chiejà d'Egtto*Et mori nel tempo di "Nerone mpe^
tadore a du^.inan^ all'ufcita d'Aprile,

Di finto Barnaba,. Cap.ìo.

BArnabahaueuanomein primieramente lofeph che

uale tanto a dire^comejèdele, Elli ju wto in Cipru

Et tenne lo apoHolato con Paulo.Poilo lafcio y^ tindò

predicandoXa fèjla de la fua natiuitayfieA iJi affen^

trada digugno,

TJ^Di Timotheo difcepolo difinto Paulo, Cap,i i*

Imctheojudi due difcepoli ài Paulo.Etwftno picco
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li no lo minò con [eco.Eìli tl batteT^ò^^ ^ardò la fua uir^

I ^nitnde.^t jumh de la cim di Ufloncis*Etji(fepelliw m
Ephefo.xÀi aTujcim d*ag>Jlo^

Y^DìTiwdifcepolodifanwPaulo^ Cap,7i.

Ito jw dijcepolo difinto Paw/a, erfuo figliuolo tli

hattefimc.Btjùnatodi GreciaytT Wfolamente cir^

concifo per mano di ÌPaulo. Et fot che eUi Tinfegnò li euan^

ffìi^elli lo lafiiò per dtflrug^re Tidoli di Qrecia^tT per edi

jicarele chiefe.Etla menoMa ellijupoifepeUiw i/n Vnfia^

P"D/ Uhhri del teftamento mono* Cap, i ^ .

^ Ora u'ho io coftmw li maejlri del nuouo ttjlamen^

tv*EtJàppiate che li uan^li jùrofatti per li quattro

van^liJliMa Paulo fè^ fue pijlole. Onde elli ne mandò

fette a certe contrade^ cittn.Valtre mandò kfuoi difce^

poltyft comejii Timotheo Tito.o* PohmeoMa di quel

le chejùrono mandate alli Hebreiyli Latini nefono in difcot

dia.Che alcuni dicono che Barnaba le jècCy^ altri dicono

the le fece Chimnto.Pietro jrce due piflolem fuo nome,

Giacopo fece lafua,Gtouanm nejèce tre pifloleMa alcuni

diconOyChe vn prete/hebhe nome Gwuanni^ne jèce due di

quelle treJudafice lafua^ma non intendete luda fcariotto

traditore^an^jù ludafratello di Giacopo alpheo.Luca van

gelifiafcrilfe le vite de li apojlob, fecondo quello che elìi uu
de^ udio.Giouanni fcnffe il lihhro de rapocalipfjnc Fifi

la di Pathmos*Ciafcunc di lorofcriffc per vno ijperimentOy

€he eUi ordiriaro tutto come noi douefftmo uiuere.Etfappia.

te che li comandamenti de la teg^^ che Idio die a Moifes^

furon diece.Liqualt uuole ch'ejji debbiano tenere& obfer^

Mare per tutte^mi chriJliane.Lo primo dice.A mate vn fo^
E ;

I
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lo dio*Lo fecondo iice. ìion ricordare il ncm del tuo iié

in vanoJuO m'^o dice.Sacrijias h di di D/o, ciò incende

^cardare et honornre lo di de la domenicn. Lo quarto hono

fa lo tuo fadre et la tua madre.Lo qjnto.Nofare aduìcerio\

Lofefto.T^o uccidere.Lo fetttmo dia^^'Kojùrare, Vottauo

dicc^Non fare falfttade.Lo nono dìce,Non defiderare le

iofe del tuo froffimoJLo decimo dice^Non desiderare ìa ma

gite del tuoproffimc.Tuttifteno quejìt ct^mandamenti diui^

fim dieci parti;lo noflro fìgnore lefu chrifio li comarefe in

duefolamente. quando difjcnel van^lo» Ama lo tuo idio

di tutto lo tuo cuorejdi tutta la tua anima
, ^ di tutta la

tua mente»Et quello e lo prime el nutggore comandamene

to*El fecondo hAmaìtfrojJimo come tt medefìmc. Etfoi

dijfcinquejli due comandamenti pende tutta la leg^^t^

tutte le prophetie. Yn^altro comandamento e ne la finta

fcrittura^che comprende altrefi mttili altrijCioe* Lajctatelo

male fate lo hene.Et vrf altro n^e fimigliante d quefl$

che dice cofuqueìlo che tu non uuoli che fia fatto ate^nòt

fare tu ad altrui.Qui fi tace lo conto di parlare più la uita

de padri del nuouo tcflamento et deh altri. Et tornerà alla

fua materia la oue lafciò* Giulio C efare^ Ottauianc,che

faro h primi imperadori di ^oma*

Y^Qui dice come la nuoua leg^ fa cominciata^ Cap. ? 4.

QVi dice il conto chel noflro [ignote ìcfu chrifìo uen

ne in qupsio [ecolo per ricomperare rhumana frne

ratione de la feriùmdtne.vn che ella era de li de

tnonì delinfèrno.Etcìòfu altepo d'Ottauiano pmperadore

di Roma^Etfappiare chelpnmc anno delfuo mfctmerjtoji

ire Kelo uenero adorare.Etalctr^ annofaro dicollad ti
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fanmlìi mnocenti^t^ la ncfìra donm con lofeph col jun^

(iuUo beato^ ftfi]ùg^r(> Eethlee w E^tw,^ faura d'He

rode^cìo^el uoleua uccidere,^ qu'mi dimcro.7*anm*Voi mcr

to Herodeft tormro a ì^a^retja citmde onde nojlra don

mfù muiy^Jàlumm da Fannia Gahrkllo.tT foi chel no

fìro figncre hebke. i j Mnm d'etadCy fu egli al tcpio in Hie^

rufale^oue egli mojlro lafua fàpien^yche tutu It maejln del

tempio^ fe ne marauegharono^t^ aìlu^ osanni fu ellì hattes»

^ato*Et allhora con^ncio eUi a predicare la nuoua leg^ alla

diritta credé^^et alla conofcen'^ de la diritta et[anta neri

tade*ctoe k direJa vnita de le treperfone^delpadre^delfi^

gholo^et del fpiritvJhnto* Al padre è attribuita la poten^y

alfigliolo lafapien^^et aljpmtofanto la beniuolen^^Fera

douemo credere férmamente^che quefìe tre^fòne fono \na

fubjlan'^jaquale è del tutto potante^del tutto Jàpiente, tT
del tutto kemuolente,Quando lo ncfìrofigncre fu in etnde

di.^ i.nwm 52r meT^o^eìlijumortoper U^udei^perlo tra^

dtmento delfuo difcepoloy fecondo chelvan^lo tefhmcmaif

E/ cofijue el ncftro fìgnor lefu chrifìo uefcouo apofìobcDy

iftfegnatore& maefìro de lafinta legff.et de lafinta ferii

tura^Etqu'idoelnojìro fignorelefuchriflofene andò in

tielotelli lafciò finto Pietro fuo uiccrio, in luogo di luu tsr

dielt potere di legare^et difciogltere grhuomim lejèmìne

in terraJBt coft tenne fanto Pietro.^.anni lafedia pontifica

le ne le parti d'oriente*Et poifé ne uenne in Antiochia^

fuui uefcouo et papa*7*anm.Et l d predicò et mcftrò allege

tt la leg^ di lefu chriflo.Et fifù maefìro et uefcouo di tutti

thriHiani.i ?,am/t,7^wfh^t.7*di^iftno altcpo di Herone

tfadore,che ]^
lafuagrade crudeltade^lojèce crocifigffre^et

E 4
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fece dictfìtare fanto Vaolo, tutto m vno gorno* Et quando

finto Pietro venne a morte , elli ordinò un Juo dijcepoh
,

che haiiea nome chmentOyd tenere la mhedra injuo luo^

dopo luiMa elli non la voile tenere^an'^t connitui Linofuo

tompagnoyche la tenne tanto^quanto eìli vtfJe.Btpoi cnnfli

mi ellt Cìeco^che altrefi tenne tutta lafua vita . Et quando

fUinojiiroM. mcrti amendue^ChimentoJleffoyche detto è dì

fopraja tenne^^ju apojlohco di Rom.Et ciò jii appref^

fi
la morte di Tito mperadore di Roma , Et fi quel Tito

medefimc che al tempo di Vejpafiancfiopadre.che regnò

apreffo a 'Nerone,^ cvnquijlò la citta di lerufilem^^ ve

cifi ligudei y^ regnò dopo la pajfione di chrijio .xlan^

Uh.; ^Come finta chiefi M'^e^ncl tempo di finto Sii

uefìro, Cap. ir*

E Perciò che la natura non fojfera^ come che Huomc
, fiagrande eir hahhiàalta dignitade^che elli trapafji

il di de la fuafineycvnuenne che fmperadori di Roma^ an

dajfiro d la morce^t^ altrifijfiro ripoHi m loro luog).Et

però che la leg^ de chriHiam era nouellamente venuta, fu
che l'uno era in paura e!r in dubbio altro era ifcreden

. tfyauenne molteJiateyChegb mperadon^ gli altri che g)
uertuiuano le cittadeficeuano perfiatone (etra li chriTiia

jaceuanlififìenìre diuerft tormenti t!T duriyinfino al

tempo del buono Conflantino ifnperadore^t:;' che Sduefiro

fufatto vefchouo,^ apojlolicv de romam.Et fippiate che

dopo chnfìo gffiyO' dopo guho Cefire ,
mjino a quefìo

Confi antino^eranoJlati^xxxv.mperadori Hor auenne che

papa Siluefiro con mola altri chnjìiani eranofiggti per cef

fare la perficutLone^ fhinvna alta montagna.Et conitatino
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ìmperaiore^che aThora era kfèrm di ìebhrayft mandòper

luijfer quello che elli haueua vdito di ìui^^ difuoi anceccf

joriyO' vi'/^a vd.re lofuo cDnfigho.Et fi andò la cofa man

'"(t^che Siluejìro il battere^fecondo lafide de li chriHiarìiy

CT* mcndoh de la fua lebbra.Et batte^to eìli^ tuta li fuot

jècero il ftnaghante.Et per effalmre elh il nome égiefu chrì

iìo^diede elli a[anta chiefa tutte le imperiali digmtndi cVel

la hae*Et ciò Rifatto nel anno de la i/ncarmtione di chnflo

noflro fignore.ccc.xxxiij* anm* E ^a era trouata la Jàntu

croce di poco dman'^^Et aHhora fe n'andò conflantinc in

grecia ad \na ricca t^rra^che hauea nome biJàntio^O' fce^

la più grande^^ migliore che non era*Et volfe che lajvffe

chiamata Confìantincpoli per lo fuo ncme.Et tenne queìo

imperio che noifottvmijfe alTapojlolicOjfi come jèce quello

di Roma. Et fappiate che la perfecudone de li chrijliani du

roe^infino al tempo di queslo Sduejlro papa che detto kEt

peròJànttjicaro molti apoJlo]fchiydi/fian'^ a lui^penhe / of^

-ferirono martiri ty tormentx^per mantenere la diritta jède,

M<J quando Hmperadore Conjlantino die figrande hono^

re dfiluejlrOy^ir i h pajlori di[anta chiefa tutte le perfecu

tiomfiirono finiteMa aPhora cominciarogh errori de li he

reticije diuiferfi contro a ftlueTlro molti mperadori aprefjo*

Etfpecialmente li re di Lobardia^ jùro corrotti di mala cre^

den'^yPnfino al tempo di gujltnianCjche jii di molto fennOy

ty digrande auuedir.tento.Che elli abbreuiò la legge del co .

iicOyty de lo diftjlo.Qhe in prima era in tanta confusone

che nulla perfom ne poteua venire a cupo* Et tutto alco^

minciamento de li errori de li heretici^al fine riconobe lofuo

errore^pet lo conftglio di AgcbitOjChe al'bora era apojlolu
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cù.Et aìThorajù la chrifliana legff confirmdttt^^ danna

ta la mfcredente^e b hereacijecondo l'huomc potè vedere

fcriM nel libro de le legg^che elltfice.Blli regnce^xxxvtij*

anniJEtfipptate che inan^ lui eranoflatì,xwif.jfrfperadori

in Roma^infino a Coflantino^che neju mperadore.Et da

ftluejlro mjino a quejlo Agibitv.fiironcxy/ijMpoJlolicu

^Come la chieja di Roma iml^e^ Cap. i c*

D'All'hora i/nan^ crebbe lafor'^ de la chiejà da pref

fo&da luftgn di la dal nutre et di qua injìno al te

po d'Eraculo che fu mperadore dopo la i/ncarmtione^ vtj*

crntv.xviif^anmyBtregno.xxxLannOyda Cojìanttno e lui*

E/fuojigliuAo regrìo dopo luuAl tempo lorojifaracmi di

Perfia hehherograndejvr^ cvntra li chrijlianij^ gdajla

tono lerufilem^O* (frfero le chiefe^^* porturonne lo legno

de lafinta croce^^ menaronne il patrìarcha^^ molti altri

inpregoneMa Eraculov^andò a lajìne co hojle etvccife il

Re di Verfia^e menonne li pre^onì^& lafinta croce ritor

nò in lerufiìem honcratamente.Etfottomife bperftani d la

leg^ di Roma.Poi vifi el maluago predicatore di Maco^

metto^che li traffe de lafède^^ mifeli in errore maluago^

Y'Come el re di Yranciajù mperadore di Roma.Cap.ir

HOra auuenne come piacque al noflro fignore^che la

chiefi i^alT^o di gorno in gornc^Et ciò fi per la jhr

^ tir p^r laftgnoria chefi acquijlata nel tempo dt finto

Situejlro papa*Et fmperadori che furono dopo confìanti^

nOjnonfiiOnofi doletenefi di buon aere, come fi elliy an*^

haurebbero volentieri ricoueratoxiò che Conflantino haue^

ua datofe eglino haueffiro hauuto lo potere * Ma idio non

fojferfi niente non potarono venire a loro intentione.
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tìof auuenne tcjà che l'mperadori chejùronc dofo Cow-

fìarjtinc quale diuenne buono^^ quale mluago. Et tenta

no Nno mpeno,^ raltrotnoè quel di roma^^ quello di

fonJlanàticfoli^tT duroe iftjinc al tcm^o dì Leone impera

dore^^ (onfìantinofuojiglmolo.QueÙo leone mi^eradorc

frefe tutte le inuJgni de le chiefe di Roma^^ pomìle tutte

in confi antinopoUyfer diffetto derapofìoli(Vy9!^ fècele ar^

ierein fiwco^Et fece all'hora^ura con luiy Colofre 'Siede

lomhardi^però cheJlejhno eh'era papa airhoragli hnueua

iJcomumcati*Vero che Leone mperadore gli haueua tolta

pugliay^ Italia che doueano ejjcre diJànta chtejh* Et qui

do FappofloliCD vide che non poteua hauere contra airho^

ra Iwngi durata^elli fe n*ando in Yrancìa al buono Pipino

tVera all'hora Ke di Trancia, Et confecro lui^ ^ juoi fi^

gliuoli ad ejpre mttv tempo Rf di Erancia* Et maladiffe^

t^'fcomunìco tutti quelli che mai fbfjcro Re d'altro lignag

go che di quelli di Vipino Voi fe n'andò el Papa el Re

con mttv lo fuo hofle in Lombardia . Et combatte con Co

ìofre Re di Lombardi , tanto che elli lo vifìfe. Et jèceli
fig

re remendo a Jànta chiejà^ fecondo ch'el Papa e fuoi fra

ti li voifero comandare,Et per fòr'^ jù iftabihto lo reame

di Puglia del patrimonio d i finto piero in quella maniera

cVelli diutferoMa quando Pipino fene fii andato nelfuo

paefe^ncn dimorò molto che Conjìantino figliuolo di Leo^

ne Imperadore^ quando fu imperadore ,
dopo la morte

del fuo padre
,
fècK pe^o che elU mai potè contra d fan

ta chiefa di Roma Et Deftdero Re de li Lombar ^

di ricomincio da l'altra parte la guerra mag^ore , che

Conhfre fuo padre non haueua mei fitto ne la
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r'thehberOy(vme eglino haueano inan^uEt quada Carlo m
nofafsò di qflofecolo.KloUfuo figliuolo fit Re dopo luiy

mj^eradore^'Et regnb*xx\/MmU.Et quando ellimcrio la

feto dopo afe trefigliuoli,Alois.Carh caluo,^ Pifirto.ma

inan^i ch'elli mcriffe^elli diuife ilfuo hauert entra fuoi fi^
gliuoluo* lafciò^che Carlo caino doueffi: hauerelo reame

di Erancia^^ Alotf Hmperìo di romano' ^ipm douejje

hauere Alamagna^ equmnea.Hora diuene cofa che qua

do Aloif hebbe la figncnn de lo imperio.elli
fi\

penfo è mife

fiia for'^a fi^o podere^d*andare infrancia.per conquida

re lo reame delfuo padre.Et co fifene andò con tutta ròfle

d'italta^pafsò li montile y/wfe la terra infino^a ym citta

di rens.Et la trouo elli Carlofuofrate che li \/emua i/ncon^

tro con
figrandeftuolo di^nte^che eìli vidi apertamente^

che elli nclpoteua vina^re.Et quando elli conobbe che lo i/n

tendimentvfuo erafallitofifejèce monaco ne l'abbadia di

finto Marco di ^onc . Et lafciò hniperio di{ Roma d vno

fuo figliuolo che hawa nome AloU.Et viffi ne lo vmperio.

ij*anm.Et quando fit morto non rema fi di lui fe non \m jé^

minafigliuola che
fii maritata al re di Puglia. AU'hora ve

ne a Roma Carlo caluo re di Erancia
,

ju wiperadore

m anncMaperò chele gierre crebbero diuerfamente tn ita

liadafcio Carlo caluo Imperio di Roma ad Alots gouano

figliuolo de'la nipote^moglie del re di Puglia^di cui lo conto

parlerà più in an^.Et dicono molaiche vno an^lo li coma

do da la parte di dioiche egli nonfi ifitramettejfc più de lo

imperioso de li romam,Et che dafciafje al regouane di pu

glia^Etfopraciòfinio lofuo vntendimento.Ojide per quefta

cacone dijfero alquanti che fifoco tempo tenne Finìperio*^
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I>t anche perchefrancvfchi non aiHtauano Tmffr'io cantra

a quelli di Italia» Di ciò mdejtmc.

IN tale maniera come io v/ dico \enne ?mper)o di Ro^

m da^rancvfchi d lombardi Onde el detto Alois di pH

glia^ju elprimo dopo luu^urono.v. altri l'uno dopo Taltro

wfino al tEtnpo di beUnghieri^t^ d'Alberto fuo figliuolo^

che juronc li diretamltaliatiiyche rmperio teneIjcro.Et

Affibito ch'era all'hora papa fi combattè molte \olte con^

tra \i romani^per mantenere lo diritto di [anta chiejà * Ma
dopo a luì ju Papa Qiouannifigliuolo diquejio Alberto

imperadorcEt fappiate che i/nan^ lui erano fxatx.xì. mpe'

radori^mjino a Carlo mano^^.xlhpapi da Leone infine d

quefto Giouanni papa* p^Qw^ dice come l^mperio di

iLoma venne amano dgli Alamani* Cap^ io»

MA poi che l'alte^^ la fignoria de lo imperio di

Roma crebbe aitanxpjopra tutte le digmtadi,

de Chrijlianij^ che la i/nuidia crebbe^e^nerò mortale

dio tra li nobili d'Italia^ ^ rMo era che fe i/ntramettefjè

k mantenere la cofa comune^fi juronoijlabibtili principi

ielamagm come per diritta necejjìtade^ ch'el naJcimentOy

la elettone de lo mperio^iòjjcfatta per loro. Et che elli

nejòffero difènjort ^ardiam*Et cofivenne falteT^ de

Ug^re ifnperadorì a. vij, principi de lamagm. Onde yno

c hebbe nome Otto^ju el primo fcelto eir coromto per li Ko
manìyCorrendo la i/ncamatione di gefu chrijlo noue cento,

xxxvuanni.Onde v'hebbe pouxi^,tmperadori^inftno alfe^

condo EedericOfChefù coronato per mano di Honorio papa

corrente la ì/nairnationeMxc^xx.anm.Etfapiate che dina

^^a queJlohonorÌQ i goumpapafijurono^xl^^papi cioè
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il quel gouanni^di cui lo ceto parlò a lafne de Tmpertt

don ìtahcuQHejio federico mperadore regnò.xhij.anm et

nel lùo irtperiofèce hrigi con lafintu chiejàjtato che eghju

ifcommcato per fenten^ delapoftolico^ che airhora era»

Et a lajinefié egb if^ogliato de lajua digmtade perfenten

^ di papa InnocentioMif.per comune conjìgìio del^nerale

c6ciglio,Et quado pafsò di quejlo fecolo^ fi come a dio piac

quel'mpeno vaco lug^mntefan^ re^fan^a imperado

re.Et tutto hauefjè queflo jèderig) affaifigliuoli madernali

tT' bajlardijche nmaneff dopo lui^nonfura lo ceto mntio

nefetìcn d'unoJo quale hekbe nome manfredijo quale non

fu l^gttimo.Queflo manfredi crebbe tantCyC'hebbe el reame

di pugba^et di cecilia.Onde mela diffcro che elli l'hebbe con

tra Dio^e cètra ragonefi che del tutto contrario afante

cbiefà.Et peròfece elli molte gierre^et diuerfe perfecuttoni co

tra a tutti quelli d'Italia che fi teneano cofinta chefa. Et

cètra a grade partita difireh^c/ato che eìlino juro cacciati

di loro terra/ le loro cafe.furon muffe ajuoco et afama et

a dìJlrutione.Et con lorofii cacciato nuiHro Erunetro lau^

no.Et alVhorafene andò elli per quella guerrafi come ifcae

ciato in Erancia.Et la compilò ellt quefio Itbbro per amere

delfuo nimico fi come eìli dice nelprologìMa di ciò tace

lo conto e ritorna afua materia*

f^Qui dice come nacurk è neh elementi, t!X

ne l'altre cofe* Gap. 30»

QYa d dietro dice el conto^che la fua principale ma

teria e a trattare m quejlo Ubbro^de la mwra de le

cofe del mondo.La quale eJlahlita per le quatj^o co

plejfiom.Cioì^aildojfreddoyfecco^ humido. Onde mtr
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hro^chehorafórma vmf^ada^ hora vn elmcjoora vn chio^

uoyhora vrw cojàyhora vri'altra^fecondo che ilfabbro uuo^

le,Et CDm*elli opera vm maniera diformare \na cofa , cofx

adopera idio ne lejieUe^tX ne le pianetc* Et altre mamere

adopera la natura in huormniyt^ in bejlie^^ in altri atalu

p^Come tutte le cofe ^rofatte del mtfchiamento de le com

plejj'wni. Cap.M*

E Glifa uero cVel nojlro figncre al cominciamento ^cs

vriagrò IJa materia, Etfajàn'^ jvrmajZrfa^^fig^^
ra.ma ella era di tal maniera^che eìli ne poteuaformare&
fare^ciò cVelliuoleua^Et Jàn^fallo^di quella fece ellitut^

te le cofe. Et però che quella materia fa fatta di mente
, Ji

auanTp ella tutte le cofe.'Non dico di tempo^ne di eternità^

de.an^ di nafcimentv.Cofì com^el fuonoauan^ il cnnto*^

Ch'el noflro fignorefèce tutte cofe infreme come è ragone*

Quando elli creò quella groffa materia^ondeforwflratce tut

te l*altre cofe^fèce elli tutte cofe wfiemeMafecondo la du

uifione di ciafcuna cofa fece tutte infci di^fx com il con^

to dice qua a dietro*Et iui medefimo dice^che quella mate^

ria e chiamata hyle.Verò che li quattro elementi che Vhuo^

me potè uedere,fonfatti di quella cotale materia. Et però

fono eìli appellati elementi lo nome di queUa materia^cioè

fer h) te.Et cofi fi mifchwrw queiii elementi ne le creature^

cVeUi due elementifono leg^eri^ cioè il faoco& Nere^ ma

glialtri duefonograui^ fi come la terra tD* Facqua^Et cuu

fcutu) di loro ha due iflremitadi^^ vn me:(^,Ìiatione co^

me lofaocD che è difcprafi ha vna iflremttade^che mttauia

va infufo,^ quella è la più delicata et la pm leggera.Val

tra iflrermtade è di fctto^cVe meno legera^et meno deliata

i Teforo* F
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the raltra,El me^.'^o ft e intra due^che e mfchìam de Tuna

Cir de Faltra.Cofi e anche degliahn tre elementi ne le.^^

€omfkJJìoni.quej}e cofe mìfcolano ne li corpi degthuomi^ s

ìtiy^ m altre creamre.Che m ciò cVelgranefi congmg
con lieue^el caldo colfreddoyelfecce con rhumido^m alcu^

ne creaturefi conuiene^che lafi>r^ de Nno fopraflia d tut

tigli altrL'Non dico de le iìeìle che elle fono di tuttOy& in

tutto di natura dijùocoMa aWaltre creature^oueglìelemen

ti faltre compleffiomfono mtramifchiate.aduiene tal ho

rachele firemtadidi jottOy fofrajlanno l'altre in alcuna

creatura.Et aThora cmene eìli che quella creaturafia ptu

leggera t^pu ifnella^^ perciò nolano per aere^ucceìlt^:

ÌAa eìli a dijferen^ intra lorOyche coft comegl'uccelli^or^

montano nette li altre creature di leg^erej^^^per le eftremé^

tadi de li elementi di fcpra che abbonda in loro
, cofi l'uno

yccello formonta l'altro*Et perciò chela ejlremktade leg^

^ere& ifnella abbonda più in luuperciò uola più alto l'u^

no vcceìlo che FaltroSi come è l'aquila che uola più in aU

tOyChe nullo altro vccello.Et quello vcceilo oue abbonda lo

me'^anoynonuola fin altOyftcomeèla grue.Et quelli in

CUI abbonda la ejlremita difottOyfono piugraui O" più pe^

Jàntiy ft come è Coca.Et cofidouete uoi intendere m mtti al

tri animaliy^^ pefciy^ arboriyt^ piante
y
fecondo el diuifa^

mento de U \cceiu

^De le.^xompleffwni de thuomc eST d'altre cofe. C.^r*

ALtrefi aduiene de le.^xompleffiom^quando fi tra^

m^fchiano in alcuna creaturay che ciafcuna feguffè

la mtura del fuo elemento. Et perciò conuiene elliy che al

trofnifchiare de li humcriyCuno foperchi ValtrOy chefua
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.Mturaui fta et di maggorepodere.Percw aduiene che vna

'

hetba è piufredda^^ pu calda che rdtra.Et che rum na

tura è di copìejjionefan^ineayr altra mlincvmca^Ojfleg^

mattcn.o.cholerica^fecodo che li humcrifcfchiaru) p/«*Ef|ò

fino lifruttiyet rherbe/t le hiade^et le[emeritiJ*utìa più me^

lancomcache raltra.Ojfiucholericu^Et cvfi deFaltre due

comflefjwm. Altreft dico 10 di huomm^^ de li vcoelli^

de le heflie^et di pefci^et di tutti altri ammlu Ond'elli ad^

uiene^che ym cofa è huom di magare^et vn*altra no.et che

runa è dolcejet l'altra amra.?Uììa uerde^o/ojfa^taltra bii (

as^Ojnera^fecondo il colore de li elemnà^o^de li humori,che

fignoreggano ne la cofa^Swia e uelencfa
, trrfaltra uale k

medtcm.Che mtw eh'e m ciafcum cofafieno li quattro hu

meri tutti mfchiati^et li quattro elementi^et te quattro quatta

tadi^ fi conuienc che lafi)r'^ de Funefa pu fòrte ^
fecondo

che più \/'abbonda.etper quella natura che più v'abbonda^

è chiamato*Ragone comefe flegma abboda più in vn huo^

mo^egli e chiamatofegmatico^per lafvr'^ che ella ha infua

natura.Che però che laflegma è fredda t!X humida^fi è di

natura d'acqua et di uernc^conuiene che quel cotale huomo

jia lento eir molle^pefante eir dormìgliofoyO* che nonfi ri^

cordi bene de le cofe paffete. Quejla e la complejjwne^ che

più appartiene i uecchi^che altre ^nti^et ha el fuo fedio al

polmone^et è purg:ta^ lafonga ch'ella crefce di uerno^pciò

ch'etrè difua mmra* et^ofono in quel tempo difagati

fra^lt i uecchiflegmattcuMa li cholericifono profjperoft tT
gouani altrefuEt le malitie chefcnof ccgone diflegmjfò

no ne di verno troppo duramente[t come fono febbri cotu

dianeMa quelle chefono^ cholera ^fono meno rie^fi cernia

E 1
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jòno le ter^ne,perciò è bene^che liflegmatici v/?no di vtr^

^

nocofe calde^fecche.Lofangée è caldo eir humido^^ ha

elfuofedio nelfègaw,^' (refce ne lafrimuera*Fercw fo^

noairhoramdwmluagele mlitieda farce del fangfey

cioè fèbbreftnccche.ht i/n quel cemfo fono pu projheroft i

uecchiyche ligouani.'perciòfono da ufare cojefredde etfec^

che.Et rhuonuì a cui queiìa comfleffione abbonda,ft è ap

peìlatv fan^ineo^ctoèyla mgliore cvmpleffwne chefta, che

ellafa l'huomc cantante, graffètto tir heto.ardito t!r beni^

gno.Cholern e calda tSTfecca, eir ha elfuo fedto nel jiele^

eir è purg:ta per li orecchuQuefia comfleffwne è di natu^

ra difiiocD eir di fiate eir di calda gouenmdine. Et fero

faeFhuomorojfo ^ pn^gnofo^acutOyfiero eir leggeri^ ^
mouente,t!r crefce w ijìante. Et perciòfono aìThora li cho^

Urici menofrof^erofiyChefegnwtiCL^ meno bgouam,che

ti uecchnperò debbeno eglino ufare cofe fredde eir humide.

Quando le mahtie vengìno per cholera.fono molte pericolo

fe dijlate^piu che quelle che fono per la flegma* Mali^co^

nia e vno humore^che molti chiamano cholera nera^et efrei

da eir [ìcca.^ar ha elfuofedio ne lofpino.& è di natura di

terra& d'autumno.Et perofannogChuomim malvncomci

esr pieni di ira t7 di maluag penfieri & pauroji, tr che no

foffeno bene dormire alcunajìata.Et è purgita per li occhi

er crefce ne Nutumno.lPerofono i/n quel tempo più profj^e

roft lifang4inei,che malinconiCLEtpiu& meglio lig:r{p^

ni/he h uecchi.Et alThora fono piugraui le malme che uen^^

g)no da malincoma.che quelle che fono per fang<e. Vero è

bene ad ufare cofe calde humide^colui che è di tale com^

pleffione*
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Y'Vele.^MÌrtudi chefòHeng)no gli aninutU a uim.C.^

S Affiate che in ciafcuno cvrfo^che ha fofficienà mm^
hrt^fono.^MtmaijiJlabilitate sformate perlu^.ele

merjtiy^ per loro mtura^cìoe^appemua^remma^ di^jlu

ua,^ eJpidfiua.Che quando h.^.elementiforìo infieme rau

nati in alcuno corpo compilato di diritti mebritlo jùocv pero

cVtlU e caldo^fecco^jue la uirtude appetitiua.Qtiefla da

voglia di mangare^ di bere. Et la terra cVe fredda^
feccUyfa la uertude reterttÌHajCioè quella che ritiene la ut^

uandaJEt lo aere ch^ è caldo tD' humìdo ^fa la uirtu dig^

flmayCioè chefa cuocere eir humidire la uiuanda, Vacqua

che è fredda et humida^fala uirtude efpulfiuajCioè ch\U

la cacciafuori la uiuanda^quand'ella è cotta, Quefìe.<\Mir^

tudiferuano a quella uirtude^che nutrica (^pafce el corpo*

Et la uirtu del nutricamento jferue a ruitura che in^nera*

Onde runo ifi nera raltro
j
fecondo loro mtura^ 9!irloro

jtmilitudine.Etfi come el temperamento^che accorda le du

uerfita di effi elementi^^fa li corpi vn^nerare esr nafcere

& uiuerexcofi el diHemperamentv di loroji corrompe
^ 9^

U fa morire.Che s'el corpo foffc d'uno elementofan'^ piu^

fili non potrebbe iftemperarfi maiy però che non haurebbe

mai contrario*Qui fi tace el conto de la natura de li anima^

luEt ritornerà allafoa diritta ma. Che de dire prima de le

cofe^che primafitronfatte,Et perciò tornerà a dire del mon

doy^ delfèrmmento del cieloy^ de la terra.

f^Del quanto Elemento* 4#£L conto ha diuifato qua d dietro de la natura delu^.

elementi.et del fuoco^et del aere^de facqua^ Cr de la

Mrra.Ma Anflotile logrande philofopho diffe^ che eUieyM

E»
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nitro elementojuori di ^uefti.^,xhe non ha m fe pmtv Si

naturarne dt coplejfwneyCome bino li ahri^an^ èfi nobile

&fi^naleyChe nonpuote ejjcre moffo ne cvrrottv^come li

altri elementi Et fero dijj: elh che fe natura hauejfcfòrma^

tv elfuo CDrpo di quello elementv^che fi terrebbe fìcuro de la

morte.perb che non potrebbe mai mcnre in nulla marpiera*

Quello elementofi è appellato orbps/ioè^vn cielo rifondo^

elquale circunda eir richiude intrafe tutti li altri elemena^et

tutte le altre cofe chefono, fuori de la diumtade. Et altreji

il mondo^come el g^fcjo de Fuouo^che inchiude etferra ciò

'fhe va dentro*Etpciò che elh è tutto tondo
^fi cvnuiene per

dirittajòr^jche la terra et laforma del mondofa ritonda*

^Come il modo è tendojetL^.elemetifonoJlahihti.C.^ r

ACcihfu natura bene proueduta^quando ella fece il

mondo tutto ritondo jChe nulla cvfà puote effere fi
frmamenteferrata infe medefima^fi come quella cVè ri^

tonda. La ra^one^che.^arda li maejhri chefanno U bot^

ti^et le tinej che no potrebbero in altra marnerà formare ne

gm^re fe nonperritondeT^^Medefimamente vna uolta^

quado Thuomcfa in \nafua magone vn ponce,
fi

conuie^

ne chefiaformato pfuo ritondo^et nop lun^^ne per latOj

ne in alcum formaychcpoteffe tante cofe fo(lenere,ne com

prendere^come quella ch*è ntonda.La ragone come.El non

farà ^a fi fittile maeHrOyChe tanto fi fapeffe affotagha^

feschefappffefare vn vafello lungì^o^quadro^Oyd'altrafòr

ma^oue fipoteffc metter tanto di vino^quanto in vno tondo^

Da r altra parte,non è nium fgira tanto apparecchiata a

mòuerf,ne a ^rare,come la ritonda.Et comene chel cielo

fi
muoua et gri tuttauiUfEtfe nofojfe tondo^cmrrebbe per
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f>%che eUi tomajjc ad altro che alfrìme,on3t fìmcffciti
frim.Ba raltra forte cóuiene j uerafiir'^d, ch'el modo fia

tutto fieno détro dafejt che l'uno cofafopgna Fnltra^'che

fin^Joftegnimemo,nófotrebheftare niente.Et feciòjòff?
th'el mondo hauejffjhrm lwngi,o,<juadra/ofotrehheeL

fere tutto fienc.an^ b cóuerrehbe ejfere uoioin alami far
te.Vtr fttfle rosoni et per molte altre altrefi,com$ pro^
fta neajjita cóuiene ch'el mondo fia tondo.etche tutte coft
thefino rrnchiufe dentro da lut,ui fèlfero mtjfc er ijìahtliie

ntondaméte.Etjhjfe in tal nuniera',che tuna cofa intorniaf

fe raltra,(t la rmchmdeffe dentro da fef egtalmenà.tt
fia dmtto,che no tocaffepm da vna parte,che da ?altra. Et

tofi^ è ellt dmttamente.Et(CIÒ potete uoi medere,che la ter
ra è tutta ritSda.Et altrefifono It altri elemeti chefi tesm,
no infiemein quefla maniera.Che quado vnc cofae rmhm
fa et intorniata dctro da ?altra,conmene che quella che rin
ihiud<;tegna quella rimhiufa.Et cóuiene che quella ch'è rin
(hufa foftegm quella che la rinchude.La ragÓe come s'è!
haco de Tuouo che a^ra ti tuorlo non teneJJ'c , emonio
rmchmdeffe dentro da fe,egb cadrebbe infui mfcw. Et s'el

tuorlo nonfofìenejfe ?albume,certo eh cadrebbe nelfèndo
de l'uouo.Et perciò cóuiene in tutte cofe,che quello ch'è pm
duro& piugraue [ofìegna mtn glialtri,& fa nel me^fo
di lutti.Pero che come la cofa è dt piùfalda cr dura fo.
jtan^, tanto può meglio jhjlenere l'altre cofe , che fono
d'intorno da lei. Et com'ella è più graue

, tanto fi canute,
nechelafitragg: nel me7:{o,o,nel fhndo de l'altre che
tntvrno di lei fono, cioè in tal luog, , ch'ella non potrffe
flH montare,nepiH fcendere , ne andare , ne qua , ne 'ik

F 4
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que^a e k ra^onc^penhe la mra^ch'e el fiugrade

lermwelapu falda fuhUan^.eajjìfanel mìuog) dt

tutù i cerchilo' ài tuta i tvmamentijCwè elfondo de ne//,

er de li elementi.Et perciò che lacqua e elpugraue elemé

tvfecondo la tenacie ajfifa m fula terra,ou"ellaftfoflie^

fieMa l'aria i/ntornia tST rmhmde tutta la ttna^in tal ma

niera.con lacqua wfteme.che ne lacqua ne la terrafi pojfo

no rmouere del luog)^oue naturagli ha flahiliti. Intorno d

quefìa aria.che rinchiude la terra e lacqua.e ajjìjo ti quar

to elementVyCioè.eljùocOy cVè [opra tutti glialìn. Dunque

potete yoi mtendere^che la terra e nel pm hajjo luog)
,
de

tuttigìialtn elementiyCioi nel wiluogì delfirmamento Et

dì fopraelfuoco \ìe el qimto elemento^che Ariihttle dice*

ch'i appellato orbt^jche mhiude tutte le altre cvfe.Et alla

\eritd direna terra è come la punta d'uno cópajfo^chefem^

prejld nel me'^o delfuc cerchio
y
fiche non fe dilug: più d'u

mpartechedaraltraJAperciòèella neceffaria cofache

la terrafta rttonda.Che fe lafòffe d'altraforma.eUafareh

he più prejfo al cielo eir alfrnuimento da l'uno /wogo , che

dar altro,Et ciò non puote effre^chefefoffc cofa pofjihile^

che Chuomo potejfe cauare la terra^ e farem po7^ ,
che

idaffe da Nno fato dt la terra.a l'altro,^ per quejìo po^

^ 'gttaffc poi Thuomo vnagrandtffima pietraio ^altra cofa

graue io dico che quella pietra non andarekhe oltra^an'^fi

terrebbe nel me^ deh terra^ cioè nel punto del corrpajfo

de la terrafiche non andarehbe ne i/nan^i ne i/n dietro,Ver

cto che Tana che intorma la terra^interrebbe nel po'^'^o da

vna parte& daltra^e nonfofferebhe , che anda fjc oltra lo

mluog)^ne ch'ella rttomajfc in dietro
fi

non forfè mi poco
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fer la fbr^ del caderp^ma mcontnnente ft ritornerebbe al

fuo rrHluogf.aìtrejJì^cDrne \m petra fejò ffc gtmm inuer^

fo taria infufo, f?
ritornerebbe in gufo verfo la terra.Et da

raltra parte, tutte le (vfe fi traghono e vanne tuttu via al

pu hajJò.Et la pu bajjà cofa e la pu profónda chefta nel

monio. {\e el punto de la terra^cioè.el me^ dentro^cVe ap

fellato aby fjo.Tantv quanto la cofa è,pm pefantv.tnnto ft

trahe più verfo rabyjfo.Et perno aduienne eili che quanto

Vhuomo più atua la terra dentro ^tnnto la troua più graue^

C2r più pefante,Et anchora vna altra ragone,perche later^

fa e tonda,chefe non haueffc infu lajuccia de la terra mu

no mpacciamentofiche vnc huomc poteffe andare per tut^

to^ccrto eìli andarebbe dirittamente intorno a la terra^tanto

che tornerebbe al luog) medeftmo^ond*ellijù partito. Et fe

iue huomim fe d'uno luog) ad vna hora
fi mcueffcroyet an

dalfe Fune tanto quanto l'altro,^ Fune andaffe verfo le.

uante^O' l'altro verfo ponente,^ andaffero dirittamente

Tuno arvncontroT altrOyCerto etimo ft rifcontrarebbero da

Valtra parte de \a terra per me'^ quel luog)
, ondefojfera

moffuEtfe pure andaffero oltra e!li tornerebbero d quel luo

ffyonde ft partirono»

^Come lacque correno per le cauerne difct^

to terra, Qap.^G*

SYfo la terra^dt cui lo conto ha tenuto Im^ parìamen

to^e afftfa Incqua^cioè elmare maggore, lo quale è ap

fellato mare occeanc^di cui ruttigli altri man^O' bracci di

fnari^^ fiumi chefonofopra la terra^efcono^O' tutte lefon

tane indi mfcono^^ quindi nacquero primieramente ^ etti

ffiedefimo ritornano a la fine * R agone come . La terra è
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tufta axua dentro di luo^ m luo^^^ è piefut di vene,

di cauerne.Et però lacque che di nutre efcono^y/annc,^ vf

gnenc per la tErraj&furg^no dentro t!T di fuorij fecondo

fhe le vene le menono qua t7 Id. Coft conte et fan^e del

huomoJi fpar^ perlefue yene
fi

che cercn tutto il corpo da

monte a yalle.Et eHi è vero cVcl mare fiemfula terra fe^

condo cVel conto dmifa qua a dietro nel capitolo de lì ele^

menti*Etfe ciò è yeroiche racqua feg^a infii la terra^dm

que è ella più alta che la terra.Et fe il mare e più alto che

la terraxdmque non e marauiglia de lefìntane che efiono

fu ne Talee montagne.Che elli e propria natura de Facqua^

che ella monti tanto^quanto ellafcende.Etfàppiatv che fac^

qua mutafapore colore tT qualitade;fecondo la natura de

la terrajond* ella corre.Che la terra non è mtta d*wn colore

an'^ è é diuerfi colori^ eir di dmerfi compkjfioni. Che m
vno luog) è ella dolce^o* ymltro è amara^oSalata I»

vnoluo^^e^hianca^m ynaltro^èynera^o/ojja^o viadetta, o

d*altro colore.Bt i/n yno luog)fon vene di folfb in xm altro

d*oroyOyd*altro metallo.Vna terra è mcUe^et yn^altra e dii

ra.Et coftfono le yene varie^^ diuerfe^onie tacque corro

no*Etfecondo la namra de la yiayconuiene che T acque ru

matvno loro qualitade^è diuegmno delfapore de la yia on

de paffonOy^ difua namra.Da F altra parte elli ha in alcu

na parte de la terra cauerne putride^o^perfua natura , o ^
alcuna mala bejlia^che yi dimora,Et però e alamfiata che

l'acq^ta è reajOyyelenofiyChe corre tra le yene de la ter^

ra.Etper quelle cauerne^onde Tacque yegncno,couiene che

fer dibattimento d*acqualche yentv yifimuoua*Et quando
'

iUifiede ne le yenejolfi>rate^lo jolfv ifcalda^& aprende di
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ftgran cntore^che Tacqua che corre per quelle venc^dmentn

<alda comefÌ4ocoJEt dì ciòfono li bagni caldi , che rhomo
trouam diuerfe terre,Bt quando quello vento dihotta l'ae

re cVe rmhiufo per quelle cnuerne/ilifii dibattere racqua

/<! terra^di taljvr^ tX di tale virtude^ che conuiene ^
quello dihotttimentv^che la terra rompa^^fracafji

, fi che

Vaere n'efchfi fuori, all'hora cvnuiene chela terra cag^

ga,^ affondi con tutte le mura con tutti fidifict , che

VI fonofofiraMafe la terra è figroffà/t fifòrte ch'ella no

jèndn.ail'hora comiene per verafòr^ di quello dibottame

to di Taere,^ de le vene de Tacque cheJone a dijlretta la

dentro.fncia tremare^ et mcuere tutta la terra che v'e di/n^

iornCj^ tidijici^che vifonofcpra* P~Df l'aere^ de la

pioua e del vento e de le cofe chefono ne l'aria. Cap.^ 7.

LO conto dice qua d dietrOyChe Pana i/ntornìa l'acqua,

e!7" la ferrategli rinchiude ejr fofliene detro da fe. Ef

anchoragThuominì egli animah viuono per l'aere , che vi

ffira dentrOyCvme pefci ne l'acqua.Et ciò non potrebbejài^

refe nofijfc humido etffeffo^Etfe alcune diceffe^che l'ae^

re no
fòffe f^ejfo^io li direijche s'egh metujffe vm ver^tta

il legno per Taere^ella fonerebbe,^ pieprebbeft mmata^'

nentVy per la JpeJJc^^ de raere.Variafofrienegl'uccellij

quando elU volano , chefe l'aere non jòjfc fpeffò ^nonpo

trebberò volare^el'alie li varrebbero molto poco. In quefio

€ere nafcono i nuuolijepioue, li balenici truoniy^ altre co

fi fmighanti* Et vdirete ragone come lo conto dice qua

à dietro^che l'aria i/nttrnia tutta tacqua eir la terra, e rm
ihiude crfofliene dentro da se^etgli huormni eglianimjh*'

Et che la terra è co^tue ripiena di diuerfe acque.Horaviene'
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che quando il caldo del filerei quale é celilo di tutti calorìe

jvndamento^ellijiede nel Fhumdore de la terranei medejt^

mmentejiede nele cofe hagmce^e le afciugi et cauanejùo

n l'humidore^cvmejv fjc m drappo bagnatv^airhora rie^

Jcejiiort vnogran vapore^come mjumo^e vanne ne Varia

a mente ^ la ou^egli/no faccolgino dpoco apocOy^ ingrof

fino tantVjcVelli diuenmno ofcurì eJpejjtj fi che ci tvglwno

la veduta delJole è queHefono le nuuoleMa elle non han^

no m loro
f\
grande ojcnritade^cVelle cttvlg:no el chiarore

delgorM^Ch'elJole riluce difopraft cor.tcvna candela che

jvjj'c i/n vna lantcrna.che allumini difiiort^e no la può fhuo

me vedere.Et quando la nuuola è bene crefcmta e ncra^et

humida^e che non puocv più fojfnre Pabbondan^ de ?ac^

qua che v'è emporatayè mejìiere che debbia cadere fopra

la terray^ quejla è la pwua.Et all'hora ritratto l'humido

re de la nuuolayifnmantanentc dmene bianca e leggre e*l

fole jpftrff h juoi ragg per la nuuola fa delfuo j^kn^

dorè vno cerchio di quattro colon diuerfi.Et ciafcuno ele^

mento vi mette delfuo colore^Et quefìofuole auuenire^qua

do la luna è piena^et quando la muoia è alquanto ifmoffa

e leg^re^ella menta in altVytanto ch'el calor delfole la con

fònde/tg4aflala in tal marnerà t che Fhuomo vede Tana

chiara è pura di bel cvlore.Etfapiate che Paere^cVè fo

pra noi i/n alcole piùfreddo tutta macche quello eh*e in baf

fo.Ragone come^Tanto quanto la coji è di piùjpeffa nam

ra tanto vi ft apprende el fÌ40CD piùfòrte^perciò Taere eh'

è

in haffoyè piugrojfo e pm [peffo che quello eh'è in a/ro, lo

calore delJole vifi apprende piti che in alto* Da Faltra par

te^i venti muouene efugganopiù tffejfo in afre baffoni che
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in lìltVyet tutte le cvfe cheftanno chet^^ fono più fredde^che

quelle chefe moueno.Da l'altra parte^ncl verno el Jole ft

dislmgi fotte d noijpercio è taere a niente ajjàipmfreddo

che dwan'^uBt perciò adiuiene ellt^che thmdore an'^ che

fia mgrojfatOydiuiene in quello aerefreddo e^vlato^e ciò è

la neue/he non cade mai i/n alto mreMa d'iHace quando

il fole ntorm^è approfftmafe air aria fredda, fe elli truoua

alcuno vapore^lato^egFiiferra ^ mdura^^Junnegra^

gmcola molto groffa^^ cacciala per lofuo calore infino en

tro la terraMa al cadere chefa per la fpefj':':^^^
dell'aere^

fi
fitrita^è diuenta mtnuta^t^r fp^ffc

voltejì disfa^an'^ che

fia mfula terra.Hor viene alcune fatv^cheli vena
fi fcon

trano i/nfieme difopra da muoli^^fiju^^hono^^ percuoto

nofpeffo in loroveme^ondefiioco tuifce ne /'e/r/a.Ef all'ho

rafe quefio vento truoua li vapori mentati t!X ingrofati, el

li l'infiamma^ejuUi ardere,t!r quefia è lafol^re che lege

ft diconoMa li forti percotimenti de ventigli ilrwgono,

cacciano fi fòrtemente^che elli paffono la nunola^efit tona^

re eir balenare^^ cade gu di talfor'^ per li grandi venti,

che la cuccianOyChe alcum cofa non ha cantra lei jcrfp:?;^»

Effappiate veramente^che quando ella
fi

muoue a veme,

ella èjigrande cHe^vna marauiglia. Ma ella menoma nel

fuo ventre per lo percotimento de Taere e de n/uuolu E mei

cefiate adiuiene^ che quando eia nafce nella prima, che la

non egrande ne troppo dura.Et che nuuoh fono hengrojji

ehumtdi,^carican d'acqua,chelafi)lg)rer>on ha potere

di paffare li nuuoli aw?i vi fifpegne dentro^t^r perde elfuo

fiiQco.Et quando li venti chef comhatteno ft marauigliojà

mente^entrano dentro a nuuolij€fono ri/i':hiufi dentro lore
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éorpiycUift mouono,etJunnofinre Fune cetra Faltro»Et^

ciò che loro natura no foffre^che ellino ftano rmhmjì
, /? /i

ropeperfòr^^et ali'hora fìjzinno li toni.ìzt de h tiotura dt

tutte lecofe cheft pojjotw jerire è scuotere mfteme^chejuo

(D ne può tUjfcere.Et qfr queljhrtc ifcctramento e de muo
h,^ de Vétx^e de lo

jp^ff-^^^^
de tuoni^napura nefa na

fierejuoco el quale gtta gradijfim chiare^^ fiio che voi

vedete^quado li baleni ^ttnno loro lum.Et quejìa è la prò

pia (TigonejpcheJone e baleni e tuoni.Etfi
alaino rm do^

madajjìjfche Fhuomc vede più tofio li bakm^che no ode i

tonitlo li direi^perciò ch'el vedere è pm preiìo^che Fudire*

Anche adiuiene altrefi^che alcuno vaporeficco qucdo tilt

è motatt tato che s'apprede per lo caldo che è a mote elli a»

de immntamnte creili è apprejfi^i/n uer la terra^ tato che

ftfp^gne e amcrUfiefuOnde alcututgete dice^cVe'l dragi^

ne/t che ciò è vmJlella che cade.Et fiippiate che ne l'aere

fi>no intorno alla terra quattro vettprictpaliydi quattro par

ti del modo^e ciafiuno hajua natura^fp' fuo vjficio. Onde

ellino adoperanoficondo che li marinari lofinno^ ch*el prò

uegìno di di e di notteMa de norm e de la diuerfita di ve

ti^no dira hora più el conto^però che le g'ntt del modo cahio

no ncmij fecondo la diuerfitk de le vfin'^y è de ling^agg^

Et da raltra parte^l'huomo truoua^ vede ajpa jiate che

m veto medefimofia in vno luogì^tT' in un'altro noficS

do cVel veto viene di profi)ndo marepreffo dt quella cDtal

terra.E niète dimeno Fhuomo dice comutuxme cecche quelve

to che viene diuerfi) leuate dmtto^et quello che li vm rvnci

tro del dirittoponece nòfia di gradepcolo ^pcio che loro ve

natafiere più tofio in terra^che in mareMa quello che vie
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ne il diritto tramotum et quello cheviene ii dirito me^ di

fono difiero ^encolojchi'el corpo de tum^et de faltro^ fiere

nel mare molw duramet^^Et qufjlifi)no lÌMij.vetiprmipa

li del modo*Et ciajcuno di loro n'ha due altri intvrno da lui

chefono come haJlardt.Ch'èlveto di leuace cWe teperatofe

codo cVel coto ne dimfa di/nan'^ ha dmrjo tramotanavno

vewjchefeccn tutte cofe^et e appellato vulturno^ma li man
mn lo chiamanogrecojperciò che viene di verfo greciaJDa

raltra parte di yerfome^o di fi e altro ch'pn^nera

nuuoli,et ha nome euro^ma li marmri lo chiamanoJciloccv

ma 10 nofo ragone^^che eili lo chiamano cvfi.V altro prm

cipale di yerfo me'{o difie caldo ^et hurmdo^etff^jfoju f)l

g)ri e tepefte.Et da ciafcuna parte d'mtorno lui ha veti cai

dijche tutafanno fpeffo tépejla in terra.Valtro principale

che viene ^diuerjo ponete cuccia el freddo e'I verno.e mena

fiori etfi>glie e primauera.E di me^o di viene un veto ch'è

de la natura de l'altro di me{o di^et ha nome affricOy ma li

mannari lo chiamano ajfncino.Et anche l'appellano^ due

altri nomi, che qh eili è dolce efoaue/ appeilonc g'rhtnOf

fcio che quelpaefe che lafcritmra chiama affncu^ chiama

l'huomo uut^rmetegirhóMa qfi elli viene digrade forni

na^et di gride rapinafi chiamano li marinari libeccio ^Et di

verfo tramotamya mi' altro cVe più di huonaria^che ha no

me corui quejlo appellano li marinata maejlro.j^fetteflelle

chefono t quel medeftmc luogìjChe jono chiamate da molti

lo carro, L'altro pri/nc ipaleche viene di tramontum^
fi da

nuHÒlijefireddura,Et quello cheghè rincontro verjoponev

te^da neue pn^ragnuolaj(ir ha none arcieMa l'altro ch*c

di verfo Uuate^rejlrin^
V^'^éS ^ ^^'^^^^^^

P^^^^ ^^^^
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m toncjcere hreuemente.che tum i uenti.che uegnono fo^
nente uerjo el mx^^o di^mjino m occidente hanno temfe^

SlayOjfiouajOyComh cofeftmigliantiyfecondo el luo^ et fe

(ondo il tcmfoJEtglialm chefono da oriente uerjo tramon

tana mfno in occidente^fono el contrario degUakru Cuw>>

Cìofia cojhjche la natura di ciafcaduno fuote cambiare^ fe^

condo diuerfi faefuUa come ch'eUifta^el Vhilofo^ho j/rr,

che uento non e altro^che dibattimento d'aere^ Ma la ueru

tade è in dioiche nòftpuotefapere chiaramente.Che di tut

te cofe diffcro li -philofofhi pu a^te ragom da credere^ che

de uenti.Etperò li laffano a colui che uede tutto^tTfa mtto

Cr puòte in mttv^Bene dicono li philofofhi^che fono due al

tri uenti^chefono delfragie mcuimenw de l'aere.Onde Fu^

no è affellato Qria^^ l'altro Meam. ma la certeT^ del

vero è nel noilro ftgnore.

^Qui dice del elemento del jùoco* Cap.^ 8«

A^prejfo rintvrniamentv de taere^ f^^^fffo el quar

to elemento^cioe el jùocOytìquaU e vno aere difuo^

fOyfàn'^ nullo humtdore.Et ilendefi infino entro la luna^et

aggra quefìo aere doue noiftamo.Difopra a queflojiioco

fi e la luna in prima^^ tutte le altre (leile^ che fono di nam

fa difiioco.El fuoco cVe affifofopra dglialtn elementi^non

tocca niente dglialtri elementi > ne d quel quinto elemento^

che fe chiama orbis* Che di fopra ilfuoco è vno aere puro

t!T chiaro^ nettOyChe ut fono le fette pianete, Et anchora

di fopra a quello aere^è ilfirmamento^che tuttauia tornea^

tx gra lo mondo con mtte Helle da oriente in occidente^ft

come el conto dn{ifera più i/nan^^quandofard luog), n tem

po.Etfappiate che fopra elfirmamento è \n cielo molto bel

lo ey



SECONDO 4^
lo & chiaro^ lucente,^ ha colore come di crijlallo . Et

fercìòeelliapfellatoilcielo criftalltno*Et fopra (juel deh

ftèel cielo empireo^ onde caddero li miuag an^li, Et in

quel cielo ditnora la [anta trimtk dium^con tutù Itfuoi an^

ffli^& lifuoifegreti.Di cui el meflro non ft wtramette in

quejlolibbropu^an'^lohfciaallt mejlri diuim^^allt

fìgnori difinta chiefi.k cui egli apj^arttene a jàpere.Et tor^

nera alfio cvntv.cioè al dmifimnto del mondo*.

Y'Comfino ajfifi lefitte ptanete. Caf.% o*

EL cDntv diuifi qua mdietro^chefifra li .^Aemnti e

vno ^erepuro chiaro ^ netto
^fin^ nulla ofcuntu^

de^che wtornia ilfioco^^giialtri tre elementi dentro da
fi^

&fi flende infine al f.rniamento. Et vn queflo puro aere

fino afffiluj'pianeU^runo fipra? altro. Onde el frimo

ch'èpiuprejfo alla terra^cVe fop/al fiocOy fi è la luna* Di

fopra la luna^ fi è Mercurio.Vi fcpra a Meramo^fi è Ye^
TMs. D/ fipra a Vems^fi è il Sole. Di fopra al Sole^fi è

Mar/.D/ fopra a Marfjfi è luppiter.Difopra a luppiter^

ft è SaturnOjCVè ajjfi fipra tutagliaìtri piancti.Etfippia

truche ciafcm pianeta hafio cerchio dentro a quello aere

furo.Et ciafcunofafio corfo intorno alla terra , Puno più

alw^et l'altro più haffi^ fecondo chefono ajfifi fwì cerchio

dentro aH^altro.El conto dice apertamente qua a dietro chel

mondo è tutto ritondo^ compaffm dili^ntemente. Et ft

come el punto è nel profindo de la terra^ cioè^ nel miluo^

elquale è chiamato abijfo^cofi fono compaffiti li cerchi de li

elementi^^ de le piane tv deljèrmamento.Sichefino tut

tiritondi l'uno dentro all'altro , i*«wo intornc all'altro*

El cerchio ch'i dentro^ è nuncre che quello cVe di fcpra h

Tefiro* G



L I B B R O
tuiypercio non e merauigliajfe runopianeto CDrrepiu wfló

chi FaltrOyChe tanto quanto elfuo cerchio è fiu picciolojan

to ilfuote correre più toflo. Et quel che vi intorno al più

grande^ fi pena più d correrlo^ft come el conto dira pu

nan^ la oh"egli tratterà de h pianeti ciafcuno perfe.

^Delagrande:(^dela terra ^ del cielo* Cnp.^n,

£Tfeciòè la uermde^che U cerchi de la terra et gli al

tri cerchifieno conipa(fat$:dmque contiene (III , co^

me per neceffitnde ch'elli fienofatti d numero eir d mifvra^

'Etfe ciò è uero^nci douiamo ben credere che li antichi phila

fophì chefapeano arifmetica^tr ^ometria^ cioè ifcien^ dt

numero et di mifura,poteròno ben trouare la grande-i^^ de

cerchi^ de leftelle.
San^fallo lo cerchio e intorno, 6*fa

te tantOjCome el compaffo ha di larghe^,^* cioè k dire, che

elligrn tre comntiy^ anche vnofetnm cvniegh ha di dia^

metrojCioè mirando el cerchio per me'{o diritta linea difu in

^ufOyO di gu m fufo.Et per quejla ragone ,
immantinente

che eh trouaro quanto la terra graua^poterono bene troua

re&fapere quanto la terra e graffa per diametroxioe^mi^

furandola per me(o come io ho detto del compaffo.Etper b

corfi de le piane te de lefìelley come fune cerchio è piti

alto che l'altro lagrande:(^ di ciafcuno. Ragone co^

me. La terra gra mtm intorno.! o^i 7 Jeghe lombarde^

Yfro è che quelli d'Imita non dicono ìeghe^an'^ dicono mi^

gita di terra, perciò che in uno miglio di terra
, fono nulle

paj[/ì,eir ciafcmpajjo contiene. r^piedi, ciafcun piede

contiene. 1 2 ,ponfeyOuero dimMa la leghafrancefcn è bene
1

due cDtuntijO tre comntiyche non è el miglio.'Poi cWellifep^

faroro lagrande':(^ dd cerchio de la terra^ allhora fu (De
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Ji frouam.chel fuo diametro^cioe la fua grojpz.^^ e la tet

farce de la grandez,^ fua^^ vnc femmcEl fuo com^

fn^Ojèlammdedel fuo fj^eJJoyCwèyla feftaparm del

fuo cenhio.Eghè uerOyChe le pianeta che fono nel puro ae^

re^tr tutte le Helle che jono nel firmamento, corrono tut^

tauia per li loro cerchi intorno alla cerra fan^ ripofc* lAa

ciò non e mente d'una maniera.Ch'elfèrmmento corre tra

di eir notte, da Oriente in Occidente vm fiata fi rattamen

te tr fi fi>rtc,ch'el fuo pejo eir lafuagrande'^ lofareh^

hero tutto trafahre^fe non foffcro li fette pianeti^ che cot^

tono cantra al fvrmamento temperatamente
,
fecondo fuo

corfoyt^ fecondo fuo ordine. Etpero nonemaraueglia^fe

ie piane te uanno lentamente^che la loro andamra e affomi^

gliata ad vna fiìrmica^ quando ella andaffe intorno ad vna

grande ruota ^randoMa elle corrono più jvrte^ che alcu^

fio huomo non potrebbe Jlimare.Chebene potete penfare^

the quado la ruota uol^ffc molte uolte^la fòrmico non ha^

Mrehhe potuto dare una.Et in cotal maniera corrono li pia^

lieti di cr nctte^contra el corfo del firmamento*

P"Dei jèrmatnento
, ^ del corfo de dodece

ffgni* Ctjp.4i»

Sopra Saturno che e el fetàmo pianeto,fi e el fèrma^

mento oue l'altre flellefono tiffiffc.Et fappiate che da

terra infino al Jèrmamento fono diece millia et>GG fiate tan

UyCome la terra ha digrojfc'^ per diametro* Et per Pal^

te:(^ ch'èfigrande^non è mente marautglia, fiele flelle pa

tono
fi

piecoleMa alla uerìtade^non e dal firmamento infi

no al Sole nejfuna ileUa^che nonfia maggore che la terra^

juori chela Lunare M,ercuriOy& Yenus
,
lequali fono dì
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fotto alfote.BtJàppiaceyche leftelle che rhuom puctf

Jcerf neljèrmatnentOjncnfono pm cheM.xxtj*fecondo che

rhuom trcua nel lihbro del Almg'jìoMa i/nfra Faltrefo

fìOA iMeile^che fcn chiamate lu 12 fegnijCtoe.ArtesjTau^

ru^yGefMnìyCancer^LeOjYtrgìjLihra^ScDrfWj SagttariOy

CapncornOjAquano^^ Vefce.QueJli, i l'fegni hanno nel

firmamento \n cerchio CUI ellino intorneano el mcndoy

che è affelUw '^diaco^Et ciafcuno fegno ha.^ o^gradi^cht

elli ui UAA 1. fate. lo.che mentane^ oo.graduQueflo ar

chio ftèel camino de h pianen^per loquale a loro c^nuiem

andare per lo Armamento una parte m haffo^et Paltra m
alto^ciafcunafecondo lafua ma ^fuo corjo.Che Saturno^

elquale è diJopra a tutu} crudele^et filone ^et difreddam
turala per tutti* 1 2 fegnali m vno anno^et. 1 3 Ju Et fap^

piate che allafne di quel tempoycUi non torna al luogo ne

al pwntOjOnd'ellife mojfe^an'^ ritorna ne l*altro fegnale af

preffo^elli ricomincia la fua uiayelfuo corfo.Et coffa tutta

uiajififno alludo .anni poco meno.Allhorafe ne uà ellt al

prime pwnto medefimOyOnde fi mcffe el primo di del primo

annOy^ nfu elfuo corfo come dmn^.Et perciò puote cia^

fcuno mtendere^che Saturno compie ilfuo corfo m,io*an^

niypoco vifallaMoèyChe ritorna al primo puto^onde ft mof

fe.luppiter.ch'è di fotto lui^e dolce tr pietofo.^epxeno di

tutto bene.Et ua per lu 1 2 fegnì in uno anno^^ uno mefe,

tr*^^^orni.pocD vifulla.ma elfuo corjo compie etti in. 1 8

anmMars cVe di [otto lui altrefi^e aldo et hattn^liere^ eST

maluago^Et è chiamato idio de le hattaglie.Et ua$L\t*

fegni m due anni& uno mefe O'^xxÀiypoco ui falla* ma

ettifafuo corfo in, 1 5 .anm*Lo Sole cb'è buono pianetom
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ptriaìe^d fer lu 1 3 *jegm in uno annOy^*cJ)oreMa el ftié

(orfofa eìli i/n,i S.anni^foco ui falla, Venufch'è di jctro

di luijHd per U» 1 5 ^fegncii in.x*mefi,poco mfalla^m elfuo

torfo (vmpie ellt col So/e,elrpg^^fpfintpre il Sole.Et e bel

lajlella et dolce^etdt buone aere.Etper labontnde cVe tro

uam in /«/, fi e appellato idio de l'amore* Meramo cVe di

fotta a lui^a fer lu i j .fegmh in tre meft et^SJi^ poco ui

falla.Et compie elfuo corjò m.Z.anni.Et muta fi di leggeri

fecondo la bontade eir la mahtia del piane tu che
fi

accojìaé

La Luna cheglie difotto^va per lu 1 2 *fegni in, 2 7*tf;,^

I 8 hore^tD* l^ p^^t^ d'un bora* ma el fuo uolare fa
ella tantOfCVella appare iw.i 8»rf/, et.y^hore et mcT^ ^^T
quinto parte d*un*hora.Et cofi compie mtto elfuo corfo in

I 8 Mnnijet*Z*mefi^^^i CÀI eJr m^^fì>«I« tu^ maniera.che

la rìtcrm al pwnto eir al luogì^onde eUa erafiata nwjfa al

cominciamentv del fuo corfo*

Y~Delfuo corfo del Sole per li*i i.fegni* Cap»^2*

VOipotete intendere^ch'el Sole che^è^el più belloytl

più degno degbaltrijè ordinato ad effer in me:^^o de

II pianetijche li van tre difcpra da lui^^ tre di fotto,Et vi

ciafcuno di poco meno d*mgrado,perche li gradi del cer^

ehwfino tra tutti infieme,%6 ^Ài^^.cMore^ t!X ciò è vno

énno.Etperle,<).hor^eche fono in ciafcuno anno nel corfo

del Sole oltra alli di interiyft aduiene che di quattro in quat

irò annifanno v« di ttero^che hi^MoreJEt allhora a quel

10 anro.iccJi.che noi appelliamo bifeJlo*Et quello difii

mejfo . W mefe di febbraio, vÀi all'ufcita^t^ allhora leb^

hraio h 1,2 oJi>Et pereto corMiene dimorare nel cnlendaro

1 1 édi i i \m Icttra.Et è lofche è la quirta lettra aTufcim

G J
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il fèbbra'to.Et quado el Sole hajntù.yhfejìi nelfuo cor^

jòi/ntnl mmera^che ciafcuno de li, 7*di de la fcttìmmfia
ìjlato m bififto,a!lhora ha el Sole tutto fuo corfo computtr

interamente.Et rìtcnui alfuo^nm pmtv per le prime uie.

Et perciò è detto che elli compie elfuo corfo in, i Z.anm che

aìlhorahafatti.yiifejluEtfappiate chà primo di del fe^
(Dlo^emro el Sole ne lo primofegnCjCioè in ariete. Et ciòfu
I ^Ài alTufcittt di mar^^et altrefifa elìi anchora.Et quan.

do elli ha quelfegno pajfatOy elli entra ne l'altro^ tanto che

compie vno atino/he a lui conmene in ogni fegmle dimo^

rare vno mefepoe.i oÀi^o poco piuMa perciò che ellif è

grane alle cornane^ti afipere quel poco che oltre lir^

di,
fi)

ordinato per li fauiantìchi^chevm parte de me fi ne

haueffcioJi,^ \n'altra parte n'haueffc.i \ .tutto chefèb

hraio non habbia che.i ^.quando non e bifefloj ^ ciò fiie

fatto per lo dijpenfamento de di faluare.

f^Del di eir de la notte del caldo cr del freddo.C.^^*.

LA uia del Sole elfuo corfo è d^andare ciafcuno di da

Oriente in Occidente pn lofuo cerchio intorno alla

(erra in tal manìerayChegli fae intra notte t^^omo uno

torneo.Etfappiate che ciafcm luog) del mondo ha fuo di^

ritto Oriente in uer la parte dou*el Sole fileua^el fuo oc^

cidente è di uerfo ponente.Che la oumque mfefula terra^

c^qudyofd^m dij fapere che da te infino al tuo oriente ha

Oo.gradiyt^ altre tanto ha da te infino al mo occidente^ et

dal mo occidente infino difiotto rincontro a moi piedi di^

rittamenteha altrcJi»9o,graduEt altre tanto haurebbe da

iui airorienteyChe è lo tuo leuante»Et cofi fono quattro fia^

te*oo,gradijche mcntano.^ cechefono nel cerchio
, ft co^
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ffU noi hauemo dtuìfato qua d dietro.Et perciò iouete cre^

dere che tutta fiata è di tir nottt* che quando el Sole è di

fopra a noi^elli alìumim qui oue noifiamoMa elli non può

allununare da l'altra parte de la terra^tr quando eh allu^

mina di qua eili non può allumimre di la, per la terra eh*

e

in me-z^o tra noi/ioe tra noi tr quelli che fono di la dijot

to da nouEt da l'altra parte el mo oriente et Foccidente di

quelli che habmno centra a miei piedi^ fe fò fjè uero che gr«

te uhakitajje^ t!r lo mio occidente farebbe lo loro oriente,

Vunque conuiene elli che tutta fiata fia di et notte^che qua

do noi hauemc el^orno^elli haurebbero la notte.Che di non

e altra cofa.che ejpre lo Solefopra la terra^che paffa tutti

glialtri lumt^Et per lofuograndijfimojhkndore^non pote^

mo noijdidiuederelejlelle^percheloro ìume non ha nulla

poteri^ dinanzi atta chiare^^ del Sole^che èfontana di tut

tilumi^^ di tutto chiarorej^ di tutto calore.Et perciò che

la fua uiatragge più per quella parte ^ che noi appellamó

me^odijaduiene che quel paefe èpiu caldo^dirMllo altro.

Onde ud molte terre diferte^oue tmUo habita^per logran ai

hre.che m Id è.Da l'altra parte ^com'el Sole fi tira pm uer

fo'l mifo di^^fi dilmg: da nottante hauemo noi più gra

defreddo^^ piùgrande notte.In quelle parti di fottojiè

allhora piccola notte^o* caldogrande.Ragone come,

f^Anchora di ciò medefimo*

L l cerchi deAi.figni che i/ntorneano tuttofi mondo^

fono diuift in quattro partiyfi ch*elli hanno trefegnah

in ciafamparte.El primofegno fi è Kries^neìquale el So^

le entra, i ^.di all'ufcita di Marfo^^ quel fu el primo
'

del fecolo.Et perciò che dio jèce allhora tutte cofeyki quel
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buono e diritto puntojit el di cojigrande^com la nette

che non hebbe intra loro rmUa dtfferen^. Et altrefi è elli

tutta ma in quel duEt lo Jlnhihmento di aries^ t!X degli al

tri due fegnalijche li vegnono dietro jtion è in bajjo verfo me

^ diy ne non e in alto verfo me^ nette [opra cap nojlrty

me werfo la tramntum^che fiè de verfo fettentrwne, an^

f iifì nve'^o tra due^percio è il tempo più temperato e'^pm na

turale al vn^ncrare di tutte cofeJn quejla maniera cornine

ila elfole lo fuo curfo^^ vanne tutta viapm in altofopra

al Armamento cioèyverfol più alto luog) del jèrmamentth

Bt però cominanno all'hora li di dcrefcerej^ a menonut^

tjele notti tanto cVellipaffa quefìi trejigmli primiyinjino a

XVJi alCufcitu del mefe digugno.Airhora è corfo la quar

ta parte del cerchio^cio e^per ariete per tauro^t^ per ^mi^
ni^Valtro di comincia elli ad andare per Paltra quarta par

te^^ entra nel quartofegno^cioè^in ctincrOé All'hora è elli

fi
altOyComegìipuote andare.Onde conuiene^che quel difia

elpiugrande^ di tutto Fannone la notteJa più picciola. Et

twi hauenw all'horagrande calore, ìAa nel profondo me'^

diy€lfoleft dilwngi quanto più po da noi, e vaffcne verfo

Jettentrione.Et all'hora vegncno li di mencman'do^^ le net

ti crefcendo fiche nelvernofono le notagrandiffime, è coft

fene va elfolefacendofuo corfo^aunallando tutta via d'ai

to in baffo ,i poco apocD*Et cintai maniera^che cofico ^

mi el di crefce quando el fole va per ariete infino a can^

crOjper lo mcntare chejafopra a noi y cofi ricomincia el di

d menomare per lo diuallamentOych'elfolejh tanto ^quan^

do va per cancro e per leone e per virgne,infino a* xv. di

411'ufcita difettemhre.Et l'altro di dopo^entra elli ne FaL
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tro quartieri/ioe in bbra*Bt all'hora è ellt nel diritto me^
del cerchiojCioè alv^.fegno dirittv adartete.Etpero connie

ne eUi^che quel di fta e^ale d la rtotteji comefue da VaL
tra parte ri/nccntro a ImMa ciò è diuerfimente^che quefta

equalm viene infettemhre
^
per lo menouarmtv deldi^et

fer lo accrejcimnto de la ncttvMa raltra equalm viene

in^mar^jper lo ahhreuiamento de le notti^^ per lo accre^

[cimento de di.Et co fi come el fole per libbra e perfcorpio^

ne etperfa^tmrio nata viava abbaffondo et dilongindofe

da nouet cofi declina el tepo verfo lofreddoyCome nel mar

^ verfo' l caldo *Et queflo tempo dumper li tre fegni dina

^ nomiruiti^ifijino d.xvJi aìl'ufcita di dicembre.Valtro di

dopo entra eìli ne lo diretano quartieri^cioe in capricorno,

ch'è^mttv contrario a ccncro.Etper ciò contiene ^ che cofi

come viene all'hora è'ipiu grande di de Vanno, coft airho

ra è lapiugrande nctce/t più picciolo el die.Etperò ch*elfo

le i dilm^to da nci^è mefliere che nei habbiamc dtjhltato

il die^e di caloreM ligrande dìfono all'hora nel profóndo

mex^o dt^O' legrandìfjime nottifono aWhora in fetttntrio^

ne con tutto elgrandefreddo.Et coft fipnffa el fole per a»

fricorr/ìyfCr per aquario tr perpefce.menomando la notte

4 poco a pocD.tato che a la fine de Tanno viene a la fine

iel cerchio Et poi ricomincia el corfo per ariete^ fecondo

ch'el conto diuifa qua dietro*

P"De la differen^ cVe intra me'^ gorno et fetten^

trione. Cap. 44.

E Ciò poterne noi eonofcere.che come nel me^ di fon

molte terre diferte per laproffmtn delfole , che va

f^er quelle parti^cofi fono altretanà 0 piudifertiin fetten^
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trioniyCioefitto la tramcnmmyOue mila gtite hahita

,
per

lagrandefreddura che y%cioe per lo allmginiinto del
fr

kjchefe dììmgi da quelle ttrre.cio medeftnw è ia cacone

^

perche amiiene alamjiata^che m tramcntumnon dura et

l^ornofe non mclw poccvlmo tanto.che a pena vi ppotreb
he cantare vna mejJà.Et aWhora dura attreft poco la notte

verfi el projòndo nu^o duEt tal fiata dura el di nel mi^
gornc prejfi ad vno anno.tr in tramontana dura la notte

altro tanto.Et cofi alcunafiata el duvLmefi^ ^ la nette al

tretnnto*Et nela contraria parte diuiene eì contrario,Et tut

te qjie dijfere^.phe come elle auegncno.puotenc aitarne-

te vedere tsr ifirendere^quelli che diligentemente confiderà^

no el corfi delfole per lo fuo cerchiofecondo che ilfuo eon^
tv diuifa apertamente,Et tutto ch'el conto dicn.che noi hab^
biamo alcunafirn nuiggore el di che la nctte,^ alcunafia
ttt mj^ore la notte ch'el dtytutta via io dico^che comunque

ftfia/gli ha tante hore la notte^quante el duel di.quante la

nctte^che ciafcuno ha.xif.hore cvji la notte come el du\ere
che quando el di ègrande^ Fhorefongrandi. Et quando
et di è piccolo,^ Fhore fono piccole^^- cofi de la notte.

P"Df lagrandej^^ delfileno- del corfo de la

hìa. Cap. 45-,

HOrfappiate.ch'elfole e mtte le pianece e lefleUe che

fono dijcpra da lui afffefono maggori che tutta la

terraxh'el Jple è piùgrande che la terra.cìxvhvolte,^ tre

yentefimi,che mtta la terra
è,
fecondo che mttt h philofcphi

prouanc per mola ragoni diritte e neceffarie.^ da la terra

vnfinoalfole.v.cento.lxxxv.cotanti.com e'igroffo de la

terraMa eìlidìfflro bene,che altre pianete^chefon dalfole
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ìn^ufo.cioe.VemsMercuhui j^ laluria^fono pia pic^

aole che la tena.Et la terra è pmgrande.xxxviiij.cDmn^

n che la luna, em poco piu^et w alto è.xxvif.cDtanti e me^

f&jf.v, duodecim.cDtne la terra egrandn perjua graffe:^

^,0 yoglt per lo diamtro. Et dicono , che k ?una e , tutta

ritvnda. Onde mela dijpro , che la meta del fuo cvrpo è

rifflendente, er l'altra metnde e ofcura . efecondo ch'ella

otre intorno
,
dimojlra ella fua chiare':^yejua ofcurita^

ie^vna jiata pm, e ytia meno
yfecondo che ellagra . Ma

al vero dire/da non ha niente di luce da fe, ma ella è chia

ra in tal maniera^ ch'ella può riceuere lUurmncmento d'ai

trui, come vm ffada brunita,}) crifìallo
, o altra cofa fo^

mgliante .Cofi fa la lum che per fe non luce tanto , che

noi poteffmo vedere fua chiareT^. Ma quando il fole la

vede
, ft la jlluminCy come noi poterne vedere

, ^ falla al

treft rìf^lendente^com'ella pare a nouRagone cometa Ih

na
fi

rinouella tutta via in quel fegmle medefimo, dou'el

fòle rimane, ella corre ciafcwn,dt . x/if .gradi l Et voi haue
te bene vdito qua in dietro

, che mfegno ha. xxx* gradi,

esr cofipaffa la luna vno fegno, i^ due di e me^o
,
poco vi

Julia. Et quando ella viene in m fegno col fole , ella è al

luminata diJòprafa ond'elfole lafgtarda.Et perciò (h*eL

la corre difiotto da lui,non la poterne ìwi vedere. Ma al ter

^ di,quando ella efce di quellofegmle^è alquanto dilmgi
ta da lui,et eili la giarda difcofia,e all'Ima appare alla no

fira veduta con due coma. Et tanto quanto eh
fi

dilmi^

gipiu dal Jole,tanto più crefce , tanto ch'ella viene al fet

timo fegmle dal'altra parte del cerchio ,mttoal dirit^

IP contra'lfole^ cioè prejfo a li. xv, duEt aH'hora vede 1

1



LIBERO ^

fflf tutta chiaramntejè però diuiene ella tutta rijpknderr^

te^quanio ella e riwnda,Et quando eia ha nojntw^mmi
tunente comincia ad auuallare da Faltra jiarce del cerchio^

et torfìafi in yerfo'lfole^Et all^bora comtnciapnm i fce^

mare da quella parte, ond^el fole ncnpuote mirare , tvnto

ch'ella viene alfuojhttv.Et entra ne Nitro fegmle dopo

quello ^che ella ha lajciatv.Che tanto quanto lo fole pena ad

andare per vnofegmle^ ft ya la luna per tutti^ xij, intorno*

^Come la luna nceue etfuo lume dal fole et com^ella of^
'

cura* Cap* 45*

CHejìa coftvero/ioe che la luna accati el fuo lume

dalfole^et la fua chiarej^^^^ che ella fia minore di

ht,^ de la terra è prouato altamente
,
per li ofcuramenà

del'uno e dal' altro. Ra^one come. voi vedete entrare la

luna in quel medefinwfignale^t cVelfole rimane*Et alTho

ra e ella intra lui
, eir la terrajma non luce diuerfo noi. Et

può te ejfcreft dirmmente in quelfegnak^trn la terra elfo

le^ch'ella cuopre elfole a i noflri occhi^in tal maniera , che

noi nonne potem delfole vedere nience^O' lafua chiare'^

^^non ha neffv.n poderefopra noiMa però tVelfole è pm
grande che la lunato che la terrayCt però che la terra è mag

gore che la luna^no ha elfole quella ofcurmde per tutta la

terrajfè none, in tnntOyCome rombra de la luna puote co^

frire, ^ contraflare a ra^ delfole . Et quando la luna è

andata alfettimcfegnale^de Faltra p^te del cerchio puote

ejpre alcunafara^che ella è ft dirittamente contra allofole

che Fombra de la terra entra in me^o ritiene i ra^^i del

fole instai maniera^che la luna ofcura e perde lo fuo lume^

4 quelpwnto^ che ella ne dee^iu battere* Et la cacone fìi
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fmhe Tomhra de la terrajìede dirittamem^cvntra allo lu§

ga oue la luna rimerie ^[i come rhuomc fuote vedere di lui

eir deljuoco apertnmente^airombre chefono Toro incontro

&V01 deuete credere^che Fornirà de la tma fcema tutta

\ìa mntVyCom' ellaft dtlmffi.fero ch'ella è minore cVelJò

le^che clli manda lifuoi rd^i tutto in torno. Et accio potemo

noi intenderejche l'ofcuramento del fole^nonpuo ejjcre jc

none , aUm nuoua.Etrofcuramentvdelaltm^ncnpuo^

te ejjcrefe none, da che è pena^^ rifonda. Et per quejloy

et per altre ragoniy prouanc li faui^che la luna accatta dal

fole lo rijpìendente lume che viene infino a ncL Che perciò

che la luna e vtia (iellafi credono le fenti^ che eRa hahhia

fuo proprio lume.per che tuttefono rilucenttMa talbore de

la hmjnonfarebbefujficie cecche aUummffcfopra a la ter

rafe nonjòjfc da parte del fòle*.

P'De/ corjo de la lum per lo fuo cerchio* Cap. 47»

MA perciò che la luna corre più baffo che l'altrefiel

ifjtir i più prejfo d la terra che mila de l'altre
fi

fare a nei ch'ella fia mag^ore di tutte ? altrefaluo lo jcky

che la noHra vijla non puote benefojferire di vedereJa co

Jàych'è aUwn^ da noi^^ di tutte cvfe^quando elle ne fono

allung,mcJlrano d*efere minori ch'elle non fono*E d'altra

partefi vediamo apertamente^che la luna^per laprof]imita

de^cheellahit con ia terra^ellafempre adopera ne le cofe^

chefono qua gufo^piu apertamente che l'altre.Che quando

ella crefcefi conuiene che tutte midolle crefcano dentro da

fojfoye arboriyC pianterei tutti ammalile pefa crefcono loro

mìiolluEt medefimamenteylo mare ne crefce. Che airhora

^ttagrandijjm franffnti*Et quando ella menoma^ tutte If
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(ofe che fono fcpra la terra menominoj et diuentano mine

fi che dman'^uEt. d'altra -parte^noi y/edeamc^cV ella corre

fìu wjlo^cheglialtri piancti^t^ ciò non potrebbe ejpre/el

cerchio de la fua via , non fòjfc minore deglialtri^^ rm^

fiore non potrebbe effcre^fe non jhjfcpiu gii cheglialtri*

Ragone conteJa luna va per tutti luxij.fegm^^ju el fuo

€Drjo, in.ccclx^gradi,che fono m loro cerchio^ in,xxyij. di

et^xvitjJwre^ et rrr^ parte d'm bora. El fole vi pena ad

andare vno anno
,
fecondo ch'el conto ha diuifatv qua in^

dietroMa noi douemo Jipere , che lanno^è^m due manie^

fesche runo èfecondo el corfo del fole ifixcclxvJi e quar

tv d'm di^^ l'altro è de la lunapoe ^quando ella ha corfo

per LxijfegnaU.xif*volce^et ciòju ella w*cccltiij, duRago

ne come.

Y^Qui dmfa la compojla de la lunare delfole^ tST delpru

mo di delfecolo^t^ del bfejlo^^ de le patte ,f£ d'altre

ra^oni de la luna. Cap. 48,

NO/ legamo ne la bibbia , ch*el cominciamento del

fecolo^quando elnojìro fignorecreò tutte le cofe^

che tutte leJlelle furono fatte al quinto dipoe adu xx. k

Vufcita di mar Et perciò dicono molti^che è e^ale el dt

con la notte^^ per quefto è chiamata luna prima d'alcune

^nti, Ma fecondo rujàn^ difinta chiefi^e ella appellata

primajxJi a l'ufcita del mefe di mar{o^ cio^ d dire^quan^

do Fhuonu) la puote vedere^che ella efcie di quel fegno , ù
cu'ellaeracol jolefecondo ch'el conto ha diuifito di qua

a dietro. Etfappiate chegli Krabi dicono^ che \o di conun

eia a que'd^hora quando la luna appare^cioe^ quando ella

comincia a ytdere elJole.Et voi hauete bene vdito dire^che
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runa nccejfwne a raìtra^hxxixJi^e.V^.hore e me^/t

I a quinta parte d'm hora.Et ciò è el diritto mefe de la lu^

fia.Et tutto fta^clfelli contutori difantu chiejà dicano cVel

rha»xxvitijJi e r^'^.Et per rifchiarare el numero dicono^

<he Funo meje ha^xxxJi.O' f altro. xxix*Et di ciò adiuie

ne elli^che li,xij.meft de la luruiyfonoxccMitj , di* Et cofiè

ranno del fole ma^ore^che quello de la luna.xu di interi.

Et per quejli,xudi,di rimanente adiuiene h cemkolifmOyCwè

a dire anno che ha^xiifJttnarh Ragone ccme.ln tre anni

vae dtrittamente.xxxitj.duhe fono yjna luna.iij, dipiu. Et

altre ftflano d*uno anno vn 11 altro^tanto che copiono.yxim

holiffnéjperb.yJi de lafetamana.Et tutto ciojnnno tw» 1

8

annijt.O^mefi e, loJie me^o^ fecondo li ArahiMa fecon

do li contatori di Canta chtejà^che vogliono amendare tutti

4ijpenfamenti,fono, i OMmU^et vno di^che e oltra del rima^

nente.Et alThora torna la luna alfuo primo puto^onde ella

era mcffa^prima^et ritorna come vnan'^Mor vedete ^che tut

to i conto de la hm^O' lefue ragoni^difintfcono e copio^

no elfuo corfo in* i OMni^Et ciafcuno anno de la luna è mi

nore^che quello del fole* 1 1 ÀuOndegli adiuiene ^che la oue

k luna è funo anno prima^eUafarà l'anno che dee venire,

I I Jipiu d dietrOyd ritrofo del calendario t7 de Fanno,

E di queftì nudefinn, 1 1 *di nafce wn conto, eh'e appellato

la pattùyper trouare le ragone de la lum.Ragone come ti

primo anno delfecolo^chf le pianete cvminciaro loro corfo

i/nvno medefimo di^nonhebhe nullo rimanente del'anncf

de la luna , a quello del fole . Et perciò dicono cWelpri^

tno anno de* xvziif. detti dinan^ , le pattefono nuUa.Et in

quello anno i la luna prima a , 1 9*diyd Fufcita di mar'^.
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ft (om^ellaju al comnciamentOyO' nitto quello anno cr>m

allhora.Alftcondo annc^chel rimmntt comincioe da pri^

myfono le fatte. 1 1 .che mntv crefce la Lutia^ la ou'elleno

jùe lo primo anno prima,Alfecondo haura, ìxJu Al cerfà

jòno le fatte, 12* Al quarto anno montane.'^ i . Ma -perciò

cHellihae m una cmbolifma^cioe^m uno luncre, tu ne dei

amare iL'ioJiVercio che txitce Lune dt cmbohfmo hanno

3 oÀhEt dei ritenere lo rimanente^cioe tre dij che fono le

fatte del quarto anno.Et eoft dei tu^mmcntinente fapere le

LunCyChe tu gun^rai ogni anno. 1 1 ^Et quando el numero

montafopra.^o.tu ne caueraì //j o^e^r riterrai lo rimanen

(e*Et CIÒfarai mfino allLi o*annijChe le pattefonc*i Z.qua

do fonojiniti quelli, 1 1 Jel rimanente^et \no difecondo che

detto e dmn^jchefono appellati lifala de la Lunayallhora

tu dtj predere quel dij& lu 1 1 Jel rimanente^^ gun^re

fopra d.iS*^fon,^ o.cioè yna Luna cmhohfma^ che dee

effer meffa nel anno dicemouefimo.Et tu non hai alcuno ru

manente^però che le pattefon nulle come dmn'^.Etfappra

te che le pattefe mutano tuttnuia infettemhre^ma la fuafe^

diaèaoJiall'ufcitadinMr'^. Et in quel di che la Luna

non era anchora ueduta^fanta chiefa ncn la mette in conto,

jt come hauete udito^Et che lefue gornate erano nulle^figfié

jica/he quello annofono le patte m/illa.Ha lofecondo anno

che la Lum hebhe a quello gorno. 1 1 *Et cvjtfara tuttauia

tanto^quanto la lum had'etade a quel distantefarano le pai

te d queil*anno.Etfappìate chel primo anno delfecolo^fifii

ti primo gorno de la Luna.La luna hebhe el primo di d*A^

prie, I oJiyO' mag^* ii.O'i^ S^è^^* ^ ^ Luglio

n Ag0/?(i. I ^.di ^ettembre.T*& in Ottobre. T.^m
tìouemhre
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fJouemhe.y.t^r in Decembre,?*^ w Gemio.o^etin ¥eb

braio* i o*^ in Mar^.oJuQuejli conti è appellati concor

renala cui noi ci doniamo attenere tuttauia lo primo annOy

quando le patte fono nulleMa dal primo mary(t^ tu dei ag^

gm^re le patte di quello annOyal concorrente di quel nufe

che m uorraiytT cotanto haura la Luna el primo di^di quel

mefe^faluo che s*el numero monta più di^yo^tu nel cauerat

riterrai el rimanenteMà ^ardati nel i osanno del JàL
todelaLutia.cioè d dire del die che crefce in tutti, lo.aru

niyfecondo chel conto dice qui di fopra* Che di ciò aduiene

vno errore delmefe di Luglio,Che quando la Luna dee ef^

fere gudicata dt*^ oM^fecondo le patte ella è prima»

Cofi à conuiene giardare ne lo ottuuo anno^et ne lo ynde^

amc.perciò che la ragone de le patte vifallano in due lu^

mri,percagone delcmbolifmc.Et fappiate che la pafqué

de la refurrettione del noftrofignore lefu chriflo fi mutu^fe

condo el corfo de la Luna.Ragone come.Elli fu uero ne lo

tempo paffarOyChe quando el popolo d*lfrael fi menato in

pregone in Babilomayquelli firo deliberati wn diy di piena

lumxioe a direycom'elia hauea. i <^ÀhEt cioju^poi chel So

le era i/ntrato in hriete.Et uoi hauete bene udito qua a die^

trOyperche lafedia de la patta è ciafcuno anno, i oJi all'u^

fcita di lAar'{0yt!r cofila ojjiruanc li gudeuChe in quel di

in che loro dehberamento JuCyla ou^eìli trouaro la luna. 1 4*

ftfi celebraro la loro pafquayin memoria de la loro delibera^

tioneMa la [anta chefirfa lafua pafquayla prima domìm^

m che mene dopo la Luna piena* però che Chrijio rifufcito

da morte in quel di. Et fappiate che la uecchia /eggr giar^

daua lofetumo di che dio fi ripoffo^quando eh hebbefatto

Teforo* H
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iì dt^el mondo^^ tuttt le altre cofè^cioe lo fibhaw. Ma ne

la nuoua leg^^giardamo ml'otmuo dijCtoè la domntai^^

teueren^a de la refurrettione di Chnjlo. Et fiffiate^che d

4^0Al dopo lafua refurrettione^ei ncjìro fignore mento m
aelo*Etferò celebriamo noi lajèfla de fAfcenftone. Et da

indi a. i oÀi^yenne lo jpiritv fantvfofra h difcepoh^perche

noi celebriamo lajolcmta de la Ventecoiìe.Etperò queiìe et

mite altre cofefuote rhuomo[opere per vagone de la Lu^

m eir del Sole.Etperò e buone dJàperloMa chi uorrafa^

pere comeglianni corrono nel corfo de lui S.anm del Sole^

prenda glianni del noflroftgnorej9!^ gitgmuuoMnm , che

cotanti n eranoga andati^quando tmque^t^ di tutta queL

lafomma^caui mtti li uentotto che uinfono^el rimanente fa^

ra elfuo conto.Cofi chi uuol fapere che ani corrono nel ma

do deLi^^anni de la Lutui.prendaglianni del ncjlro figno

re^^ uno anno piu^& poi ne caue tutti lui ^xh^ìlipuote^

el rimanente è quello che elli chiede,

Y'
Dejegm, de le pianete , esr di due tramontane ,

che

Jlanno in m€^o di^ fettentrione* Cap,^ 9»

H Ora è legger cofa a fapere i/n che fegno rimane h
Sole.Etpoi che l'huomo fa «ò, elpuò leggermente

fapere oh'e la Luna che ella fi dilmiga ciafcwn di dal

SoleA gradi poco uifalla.Da l'altra parte, fe turadoppi

el tempo de la Luna,^ gungui ci/nque^tO' la fomma parti

in. T.fappi che tante uolte quanto tu trouerrai ,
tanti fegné^

ha corfo la Luna di quello,ou' ella
fi

rinouella,^ tanto qua

io va dirittamente, tanto è ellaga dentro a quel fegnale,in

m lo Sole rimane quando jt lieua mttauia al mattino, cioè

MlU:prima hora del du& corncafi col Solerla pnnM hor4
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iela nctte.Xagone cDme.Lo Sok gra ntMuìa da orma
hi occidente^ fecondo cV tifirmamento gra^con tutti Ilii*

fegmli^V con tutte i'altrefltUej^ ciafcwiafecondo eìfuo

eorfoMa ti Sole etghaltn fianetifegnfcono tuttauia el cer

tho deLì -ife^mfmto oonmene etiliche quando il Sole è

in Ariete^lo Solefi cvrithi cr liem fecondo che fa Ariete*

Btcofift lieua Anesjlaprtm bora del di^tT Tauro la fe^

tvnda^^!^ Gemini la ter^^^poì tutti l'uno do'po ì'altrOy

tanto che jono tutti lieuati.Et quando elfegno fez^'^io e Uà

uato^allhorafi corica elpnmo^O' ua mtta rwtrf , d'hora in

horOytantv ch'elii ritorna alfuo leuanteMa perciò ch'el csr^

tho del Sole e m^mre^che quello defegniji conuiene ellifa

re pm tojlo lofuo corfo^tanto chefaffa tuttauiawa^ alJuo

fignOypco meno che une dirittogrado^onde n'ha*^ o.in eia

fcun fegno^Etfercw giarda che tanto quanto el Sole ha

faffato elfuo corfo^ouero auan^to dentro alfuo fegnale^al^

tretanto beua quedo fegnale i/nan^ lo Soìe^cioe a dire^vnan

alla frwM hora del gorno.Kagone come^S'H Sole è ho^

ra entrato nel capo d'Artete^elli comincia alleuare nel .

mmcìamento de la prima horaMa quando eilt è corfo infi^

no al rmluog) d' Ariete, allhora è la metade d' Ariete ^a le*

uatUjquando el Solefi leua.Et cofx dico io in uerla jine^et

di ruttigli altrifegmliMora hauete udito a che hora del dh

de la nctte^fi leua ciafcunofegnaleMora e buono afu
fercychiè lofignore di ciafcum hora. In fcmma Jàppiate^

chela frinui hora di ciafcmodi^è jolto quella pianeta^

per CUI quel di è nomiruitv, Ragone come. Lacrima bora

del fàhbatOj è fitto Saturno* eir quella di domenica, e del

io/e.CT' quella di lunedile de la Luna^^ cofi fonoglmltri
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I i^fegni.Ond*elli hanno figrande ponfladefopra alle co^

fe terrene^che cvnuiene^ch'eUe vadane cr uegniano^fecon^

do lo loro corfoxhe altrimintiyncn haurebhero elle nulla fvr

^ dì nafcere^ne dt jimre^ne delire (Dfe Et aluero dire./el

jèrmamcm non uol^fje d^wwrno alla terra, ft com'el jhy

t^rrwne nulla creatura al mondo,cheft potcffc mouere per

mila manìera.^t anchorapiUj ches*eì firmamento non ft

uol^fjcj^ rmncfjì vn pmto che non andafjc conuerrehhe

che mtce le cvfif dijfacvjpro* però noi douemo amare ^
temere el pgnore Gtefu chnfìo.cVèfigncre di mtti.tTfin^

^ CUI nullo tenerne nulla podejìate non puote ejpre. Elli

ijlabili natura difitto, fi che ordtna tutte cofi dai cielo in

gufo ficondo la uolontade delfiltrano padre. Onde Arifio

ale dtfjèjche natura e quella uirm per lacuale tutte cofi fi
mutano fi npoffrno per loro medefime. Raj^one come.

La pietrafipofi tuttauia per
fi medefima*El fioco ud tut^

tuma i/nfu per
fi medefimoMa chi rmhiude lofitoco , che

non pojja montare^o chi ^etta la pietra in alto, quello è per

for'^^per altrui^tr non per
fi medefimo. dunque non <

fecondo natura.Etfipra ciò diffi el Philofipho^che Papere

de la Mturafino infet mamere^ciòfino.Qeneratione^Cor^

rottionejAccrefcimento,Dimtnutione,Alttrationej9!^ Mu^
tomento d*uno luog) in Faltro^Ragone come.Generatxone

è quella opera di namra.per cui tutte cofifino vnpnerate^

che ella fa d'uno uuouo^uno uccello^che non lo farebbero

tutte le^na del mondo,
fi per fòr^a di namra non ftfacef^

fe.Et cofi dico degi'huomimj& de Taltre cofi.Corrottione

è quella opera dt namra, per cui tutte cofi fino memte k
defimmento.Che la merce degrhuomìm de taltri ani^
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mli non aduiem^ fe non perche It juoi humcri che m^no
in Ultafono corretti i/n tal manierajch'ellt ncn hano pu nien

te difoten'^.'Et allhora conuiene che quella cofa uegm atta

jitajìneMa quiido ^huomc rucciJea fhr^^quel non emù
tomento di mmra, hccrejcinvento e quella opera di mturay

chefa ere [cere el piccohnc fantinOyO altra cvjà^difua

ranone^imjinc a tantOyCh'ella dee crefcere.Che tutte cofe fò
no per leinate dentro dal fuo termine

^ ft che ncn pojjbno

fìu crefcere* Diminutione è quella opera di natura, che fa
menomare fhuomc^o altra cofa^di quello cVeglihche quan

do fhuomo e crefcmto vnfinoallafua huom etnde^et che etti

e compiuto lo corpo come deetallkora comincia a menoma^

re lafi)r^ fua^i/nfno allafua fne.Klterationée quella o^a

di natura^che muta \n colore i/n altro,& \na cofa m altra*

fi come noi uediamo vmf^ra^o altra cofa, che mfcono di

colore uerde^etnamra h muta^etfalli di colore nero^o roffo

0 d* altro colore^ft come e Itfruta^Et vna altraf^ra muta

ftmigliantementejCVel bruto che mfce del cnuallo^fi fa dt^

uenirefanfala,& dalli ale, ^ ua uolando. Mutamento è

quella opera di namrayChefa mutare lo firmamento yfirk •

flelle,^ b uentt,& Pacque, molte altre cofe di*uno luo^

go in un*altro per loro medeftmc.C^eitefono Fopere di m
tura^Tutto cVel conto diuifi qtu poche cofeperexempw,nui

fUi bafia bene al buono wcenditore^per mtte cofe , che per

naturafòno.Etperò è cofaprouata a fapere, che natura e

the nb.Qui fi tace el conto di parlare de lo firmamento, &
^ie leflette,^ de le cofe difufoy^ ritorna a diuifare la na^

tura de le cofe,chefono in terra. Ma ellt dmfera prima k
farti& habitutiom de la terra*
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^Qui comincia elmfpanmdh Cupirii

j
A Terra è mtn ùìwrniatu dal

Mare,fecondo ch'el conto ha dmifato

quak dietroJa oue farla de li elemen^

ti. Et [affiate che quejlo è el grande

ìAare^elqml e chiamato ìAareocceanOy

delqualefono iftratti tutti glialtri tna^

ri^chtfono fofra la terra m diuerfe far
ti.Et fono tutti quaft come bracci di quello. Onde quel che

jiiene ( Hifpagna.etf ìtaha^et per Grecta.è madore de li

altri, et ^(lò è elli detto mare maggore.Et anche è chiamato

mediterraneo.^cio chefur^g lo me{o de la terra, infno in

uerfo oriete^et diuide le tre farti de la terra.Ragone come,

Tutta la terra e diuifa m trefartixio fono. Afta, Affrica^

tir EurofaMa ciò non è diuifo a dmtto,^cìo che non fono
^ffali,an^ e Tuna de le farti madore de faltra.Qhe A fia

tiene bene la metade di tutta la terra. Che infino da luogi

^w'è elfiume del Wo cade in mare in Alejfandria, infine
rt/ luo^ ou*e elfiume del Cairo,cade in mare,al braccio di

fanto Giorgo,uerfo oriete,tutto infino al mare occeano^&
d faradifo terreno,Valtre due farti,fono el rimanente de
la terra uerfo occidente^fer tutto, infino al mare occeano.

Ma quefle due farti fono diuife dal mare maggore,che è ol

tre ambedue.Et quella fatte cVe uerfo me'^ di infino in

occidente, fi è Ajfricn.^ raltrafarte eh"e uerfo tramenta

M,cioe uerfo fettentrione infino occidente,fi e Eurofa*
Bt^ meglio dimcjlrare li faefi.cr le ^nti del mondo, trat^

terd el conto breuemente di ciafcim farce ferfe.Et frime^
rumente dna d'Afiacche e la frima^ la maggore farce.

H 4
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tiMa retramyche elU efce oltre lo letto del fuo corfo qui

et Id y tanto che e!li hagm tutn la terra^& coft fa mntOy

quanto elfole dimora m leone.Et quando elli entra in vir^

gnCyelli comincia afcemare ciafcunc ^orno pu^tanto ch'el

Jole entra in hkbra^^ cWel di la notteJorio i^ali^ cioè

d me'{ofettembre^^ aìThora torna eljìume dentro d lejue

rt^e^^ rinchìudeft nelfuo letto*Et però dicono quelli d*e^

gttOyChe quando el Nilo crefce tanto troppo.che tìclfuo ac

crefcimento fi difmfura oltro. \ S.pedi^che li loro camp no

rendono ajjài frutto.per Phumidore de facqua^che vivace

entro troppo Imgcmente.Et quando crefce menò di* 1 4»p/>

diylì loro campi nonfi poffcno bagnare tutti
, fi come hfo^

gna.Et perciò vi viene lafame/l caro in quella terra^&
la difalta dele biade. Mafegli è.i T. piedit o damdi intor^

notallhora e ella douitiofi d'ogni bene. Quefto fumé d*e^

gttOy credono cVelfuo nafcimento non può effere trouato.

cVeìlifxa oltre quello luogì^ ouelfiume del Tigro
fi

parte

w.7*parti.Etla ouelfiume del Nilo cominciafua ma , e2r

el paefe di Arabia^che
fi

apartiene al mare rojjò. Etfappid

te che quel mare e rojfo non per natura ; ma per accidente,

cioè^per la terra et per le pietre d'onde corre che fono rof^

fe.Et queflo e uno ^Ifi> del mare occeano, cKe diuifato in

due braccia , funo che uiene diuerfo Verfia^t^ l'altro che

uiene diuerfo Arabia.Etfapiate^che nela rimerà del mare

roffo è umfontana di comle miura^ che li montoni che ne

heonOyincontancce cominciano amutare la lana di colore^

infino d detro d la pelle.Etcìòadiuiene de liTugom/t du

ra infino ch'elli U Tuga.Et qundo è rubate,fi
ya via quel

(olore.ln quelpaejè crefce rincenfo^e la mirralo' cannel
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la*Et quìuì mjce vno vcceUo^che ha nome Tenictyche non e

più che vno in tuttv'l mondofecodo che noi troueremo qua

ifian'^ nel lihbro de li ycccUuEt anchora in quel luo^ me
deftmc è mntecajjcj la oue ^ fòla fiu antiana citta del

mondo
yfi

come quella che^jatm dman'^ al dilumo* An^
chora v*è Suria,^ Giudea^cioè \mgrande poumia^f^
Va mjce lo ha^fimo^Et fi ve la citta di lerufalem^^ quella

de hetcelem^elfiume gordano^cVè co fi af^ellato ,
per due

fontane^ond^eìli efce^che luna ha nome^or^et l'altra dany

chefi aggancino infume fanno quelfume.Etnafcono

fottv el monte detto libanc.Et diuide el paefe di Giudea^d'a

rabia^Et alafne^cade nel mare nwrtOypeffo in ^rico* Et

Jàpiacejch'el mare morto è appellato morto perciò che non

ritiene ne i/ngnera alcum cojà viuente.Et tutte cofe chefo

nofin'^ ym^caggono inlui nelfóndo, Vento noi potè mo

uere.Et è mtto cvm il huturo tenace* Et perciò Cappellano

mola/l marefalmarre.Et
fi

v*è lo lag) di alfut.Etfappiate

cVelhumro di quello /ago è
fi

tenente^^ fi appiccnticciOy

chefe fhuonw ne prende(Jc vm mamta/ila non fine ifptc

cherebhe ga mai^an'^ fine auorrehbe tutta i/nfieme la ma^

no^a che eJafvfjc appiccata
, fe e!li non toccafje lo fangie

meflruale de la fènum^che tvjlo lo fpel^.Quello lag> è a

le parti di Giudea. Appreffi) y'e palefii/na^ la ou* e la citta

di fcalonaxhefuroga appellati quelli di quella terra^li phi

hjteLAlmg:alerufiilem.io. portiate fono le. r*cittadt,

che profòndaro per \o peccato contra namra.ciohSodoma

tr Gomcra,^ l'altre tre.Tutta dentro digudea verfo oc^

cidente^fono fiafenes^che per la loro grande fapien^,ft

j arùno de legna
,
perfchijure diletto * Che intra loro non
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r neffpM femirut Ef nwneta mUa non y*e concfaum.

Elìivwom dì palme »Et rutto pache la non vimfca mila

ferfona , niente dimeno la molatudwe de la ^nte non vi

jhlla.Et fe alcuna ^nte vi va y che voglia e fjcre di loro

comerfattone , non vi poffonc rimanere ìong^mente
,
jf ctt

jìitnde fède , eir innocen'^ non è con loro , che Dio non

fojfrerehhe . Apfrefjo viene lo paefe di feluitie^che va un

mente eh' è detto mente caffè ^che è ft alto , che rhuomo .

potè vedere lo jcleja quarta parte della notte* Et cofi può

thuomo vedere lo leuare del fcle ,
an'^t che lo di appara.

Et per quello luog) corre el jiume d'Eufrates yche corre

per Arminia^^ mcuefidalparadifo terreno . 0- pajja k

pie del monte catantrefe per Bahilonia^tT fi ne va in me^

jopotanua
, ^ hagtut eir infonde tutto quel paefe ^coft co

Pie el Wlo bagna egtto Saluiho dice che Tigris E«

jrates
,
chepaffanc per Armonìa

,
efcono d'una medefma

fontana Tigru è un fume^che leua lo ]ùo capo in armi^

ma , d^um nobile fontana , che al cominciamento corre

lentamente ^fe nonne quando tocca la marca di mediani^

'che alThora mmantanente correfòrte^tanto eh*eh cade in

vno lagi^cVè^appeìlato arecufo^cKè di tal natura che fo^

fliene le cofe chefhuomo vi mette dentro^quantumque elle

fiangraui èpeJantt.Et quelli pefci cVeh mena^non pojfono

viuere in altro lagì.Et corre fifòrte^ch'cvna merawgha.El

colore di quelfiume^è dmijàto da quello dclla^* In quefla

manierafene va elttgro correndo comefòlffre , tanto cVel

troua montvr a lencontra.Et all'hora entra fotto terra^

efce da ?altra parte de a{mode. Voi entrafotto terra e cor

ve tStO) ch'elli rappare ne la terra de li^ lahnefi , & deU
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tuìcsy&poi Semiramif.e poi Ciro.jècero almriy per fegno

tVellt haueano ci^nquiftam la terra mj\no /i,eir che più m
an^ytion hauea nulla ^nte.Et qxmdifene va lo mare du

fcythe^^ quel di m^e^m occeano.O* ^««/ al comncia^

mento quando viene,grandi onde, ^grandi tempejle. Et

poi \€*lgrande diferto*Et poi vi fono anthropophai^ cioè*

\m ^nte molto ajpra ^fiera^Et apprejfo v'è vmgran^

dijJiTtaterraycVè tutta piena di kejìiejàluatiche »fi crudeli

che l'homo non vi potè andare.Etfappiate che quellagran

de malauentura adiuiene per legrandi onde , cVel mare vi

f'dyChe li barbari appellano Tabu ApprejfoJono lejblimdi^

mgrandijjìme,^ le terre dishahitnte verjo leuante , Dopo

queJo luog) oltra tutte habmùorA di ff^tefi trouano huo^

wìni^che jono appellatifcir^ ouer fcres.che di fighe di

fcorìf. d'arboriyperfòr^ d*acqua^fanno vm lana^ ond'elli

vefiono loro corpi^9!^jono humili pacij ci tra loro
,

fijiitano compagfUa d'altra ^nte » Ma // nofirinvercadana

faffano vno lorofiume^O' truouano infu la rimerà di tut

te maniere mercantia che la fi pojfono trouare^ ^ fan"^

nu'lo parlamento ci^ardano t!T danno congliocchi lo pre

go di cwfcurta^Et quando eìli hanno venduta, elli portano

di ciò che vogliono, ZP' lafciono lovalfente nel luo^ medeft

me m quejla mercnntia.Ne de la nofira non vogliono ne

poco ne affìuAppreffo v'e la terra di aracie^che ilafui ma

re^<Cr e vi Vaere molto temperato»Et i/ntra quella terra eir

indiafè elpaefe de ftmicoine intra due. Appreffo quella

terrafie mdia^che ìura da le montagne di media , i/n fino

al mare di me'{ò duLd è Vaere mclto buonoychefa due voi

te ijlate m vno anno^Et nel tempo di vernoft ve wn ven*
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w dolce ÉT*fuaue a mrauigha ^ft che ncn fenttno alcuna

freddura*ln India e bene* ?*mtha citmdì^benpopolatSj (jr

hdbitate di ^nte*Et ncn è marauegliajegl'ifìdiiim nonju^

tono mai mtati di loro tena^ferciò che \iuono ad vwo fu
gnore^^jan^ nulla ^erra* Ligrandi jiumi^ che fono in

ìndiafono queftu^a^tJndwAffamna^Quelh e nobilefu
mecche ritenne tandare D'aleffandro ^fecondo le colonne

ch'ellifeccefu la rimerà , ch'el dimcjlra apertamente* Li

^ahadiri fono el pili dirimno popolo che fiain India. "Ne

Vifola digcn^ d la terra dapes^^ dipahportc
, e!ir mente

mJrceUo.Et la^nte che habituno intorno al fiume de In^

dufjdmerfo me{o die^fono di diuerfe legare le non d'India

fono due ìfole^eride^O' ^^S^ì ou'eìli ha
fi

grande cofa di

metalli che crede la ^nte che tuttala terra fa piena d'oro

ejr d'ariento.Etfappiate che m India e m qunpaefi la ol

ira^e molta diuerfita di ^nù,che v'è di tali che non viuo ^

no d'altro che di pefcijO' foli vae che y/ccidono è loro pa^

drijan'^ che morano di vecchiez,'^ ,o d'i^ifèrmita, ^ fili

mangano
, ^ è temuto tra loro cofa di grande pietade*

Quelli che habimno nel monte l^ibesyfi hanno t piedi a ri^

uefciOyCioèyla pianta di [cpra^^ hanno.ZÀita nel piede.

Altra^nte vae^ c'hanno la tefta a modo di cam, Bt altri

che hanno li loro occhi ne lefij)aile,percio che non hanno ctt

fuVn filtra^nte y'e^che mmantanente che Mfcoììo^li loJ

ro capelli
fi

deuentano bianchi e canuti^et in loro vecchie:^

^ annerijcono. Altri ve che non hannopiu che vno occhio

ne la fronte.Et altri y'è^che hanno pure un pie,^ fe chia^

mano cidoplei^^ corrono comefòlgìre* Ma loro piedi non

fon futti^come (Quelli de li huomtniy an"^ e un piede
fi
am^
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fìo& Ji jhtw^che (juando ad alcuno fa cnlJo.egh fipo^

ned federe ^t:rfonfelo joframpoy^ fajjcne omlra.

Si v'ha fèrmne ,
che pomno jìglmli m *v . anm.m etti

non viuono oltra , che.s . anni* Tutti li arbori che mfcono
in India.ncn perdono matfògl te Al conUnciamenw d'i/n^

diajfiè el mente caucafo , che montando in fu la cima^puo

huomo vederegrande parte del mondò , da l'umpar^

te del monte verfo el fole leuante
^ nafce el pepe , Anche

v*è in India vna ifokych'è appellata efforohame è

dentro lo mare rofjo , che vi corre per lo me^o ungrandif

fimo fiume da Fum parte fono h leofanti
, eir altre

befìie faluatiche , ^ da raltra parte vi fono h uomini^con

grandijfima quantitade di pietre prenofe.Etfappiate che m
quelpaefe non luce nullajlellafe non vm.t^h'ègrande &
chiara^che ha nome campes^^ medefimamente non ve^o
no ellino la lumfopra la terra

, fenon da l'ottauo di^injino

alfejlodecimo » Quelle ^nti fono dritto al fole leuante.Et

quando vogliono andare per mare ^ ellmo portano vccelli

che fono nudriti in quelle parte , la ou'elli vogliono anda^

re.Etpoivanno fecondo cheli vccelli lo dimcfìrano .Et

fippiatey che quelli d'india fono la mag^oregnte del mi
do, ^grande parte di quella ifolae di^hahitata ,per lo

grande calore che v'è.Dopo lì indiam^fono ne Valtra mó^

tagna vtia^nte chef chiama iflhypha^ che non manga^
no altro chepefciMa quando Aleffandro li conqwftoe^ vie

to che mai non mangaffcro * Oltra quella f^nte èlo de^

ferto di carmane . che va vna terra roffa^sUr non va
nulla gnte , che nulla cofa viuente v'entra , che non vi

mora mmantcnentc^Poi v'è U terra di perfida , ch'i intra
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fQuìdicediB<ropi(t,etdeIefuecDntrn(le. Cap.^,

EVropia f ymparce de la terra, cVe dmifa da quella

d'AjiaXd oue è loJlretto del braccio di fanto Qur-
^o,ne le para di Cojlantirwpoli cr di Grecia.Et mene «pr-
jo Settentrione, per tutta la terra di qua da mare wfino in
Spagnafu la terra O^ana.ln quefta parte d' Europa, ft è
la citta di RomayCh'e capo di rutta la chriJìiamtadc.Et p
dira el conto vnan'^ di mtta Italia,cioè,elpaefe doue Ko*.
fnafiede,che ha muerfo m^^ di,el mare maggore,ouer me.
àmrraneo m cojla,et in uerfo Settentrione, è il piare di Vi
fiegga,ch'è appellato lo mare Adriano,^ la citta di Adria,
chejufondata dentro lo mare.Elfuo mituog) è ne li campi
de la citta di Reate.Etfappiate che Italia fu ga chiamata
lagrande Grecia,quado li Greci la tcneuano.Et Jintfce ver

fo ponente, alle mcntcgnc chefine uerfo Vrouen'^O' uerfo
la Erancia,^ uerfo Alamagna.Et la è unagrande mcnta^
gtia infra l'altre che ha duefintane.De Vuna uerfo Lomhar
dia,nafce vn fumé moltogrande,chepaffa per Lombardia.
Et riceue i/nfi.} o.fumt.Et entra nel mare Adriano,prejfo
alla citta di Rauenna.Et chiamafi el Po, eìquale i Greci ap
pellauano Eridano,ma in latino è appellato Padus.Del'aU
tra montagna di uerfi Erancia efce Nitro fiume detto Ro.
dancjchefi ne uà per E>or^gm,etper Vrouen^, tanto che
^lli entra nel mar mag^ore, Cloe, nel mare di Prouen^^ft
firtuncfamente,che

fi ne porta le naue ben cinque miglia, o
fiu,& è dolce allhora l'acqua altrefi,come

fififfi
i/n terra,

Et però dicono mclti,ch'elli è uno de maggorifumi de Eu^
ropia.ln Italiafin molte prouincie,de lequah Tofana è la

frimarla oue è Roma primieramente^ Et^ Roma corre \ii

Tefiro, l



LIBERO
funu.cy fe chiama Teuno^che entra migrante mare. Eì

[affiate che i' hfojlohco di RomaM [otto luLO.Yefcoutj

chefono Cardmh.ctoe quello d'Hojlia, queUo d'Albano^

quedo dt ?orto,quello di Sakm ,
quello di Tufcuìanc ,

quello di ^enejirinc.Et quejlejÌ4rono buone cmde antica^

-mente.ma Roma lefotwmijfc allajuafignoria, ond'ellefo^

no mite giajle.Dentro alla citm di Roma fi fon.^6.cheJè

mdmlane.de lequali y'ha.i Z.frefhiteratt.cioè che hanno

ti (cràmle frete.tr diaconati, i Anche fono in Tofcana

1 1 .vefcomjan^ la citta di Pifa.cKè Arcmefcouo, tre

Yefcouifitto luuEtfaffiate cVet primo Vefcouo di Tofca

m,è quello di Lutia che marcha con li Genoueft.Oltra Ka^

ma è la terra di Campgtia.oue è la citta d'Alagnia ty dì

Gaetta.Et hauuy^altri VefcouuVoi u'e la terra cT Abruxr

^tylk oue ha. j^VefcouuAffreffo u'e el ducato di Sfuleto^

vu'è la citta d'Afifi.et di Rietìjd ou'eUiha.y^altrt Vefca

uuAfpreJfo u"è la Marca d'Ancona^oue la citta d^Afco^

h,t!rd:Vrbm,ty hauuui uYefcouu AffreJJo u'e terra

di lauoro.la oue è la citta di Eeneuento^et Salemo^et moUt

altre terre grandi.ou'e^i ha.7.Arciuefcoui,et.?uYefcouu

Affrejfo «'è lo regno di Puglia,ou*è la atta di Taranto,

fu nel/imjlro corno di Italia.Etfapftate che in Puglia u*è

Z.Arcmefcouut!r*l G.VefcouhAffrcffo v'f la Calauria,

Id ou'e l' Arciuefcouo di Son'{o, et doi altri Arciuefcouiy&

I G.VefcouuVoi v'f hfola di Cxcifia, tran mare Adriano,

ei nojlro.ou' è r Arciuefcouo di Palertno.di Uej]m,t:r di

Uorreale.et.Z.Yefcouu Eteui MongheUo, che tutmiagt

tajiioco.per due bocche,t:r mente meiw^tuttauia uba neut

fofra.Etfi u'è lajònce di Arethufa^cVi merauegliofa cofi.
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lEtJajf^ióte che tra Cicilia^et la imita} yn picciolo braccia

di mare in mi^\0' ^ appeitaw pharo di Mefftna^onde mei

ti diconc^che ìAeJ]m non e di Imlia^ari^ è paefeperfe.Nel

mare di HeffiM ouero di Ciciliay fono Flfole uulcanie^ che

fono di natura dijuoco^Et tutta la terra di Qiciha^non e più

idi tre milia flad^j^et lo jiadio e ingreco
^
quello che noi ap^

jpeìliamo mgliaro^ett e irancvfchi chiamano legheMa elle

nonfino però pan.Anche è in Italia la terra di Romagruty

infu'imare AdrianOyOuefono alquante cittndi^cwè Arimi

nc^Rauena^Vorli^lmola^Ceruiaj Yaen^a^Vorlmpopoli^^

Cefena,et hauui vno ArciuefcouQ^et* i o*Y
efcouuApprejfi

y*è Lomhardia^ou'e Bologna lagrajfi^et tre altri vejcoua^

di^Etfi
y*è lo Arciuefcouo di ìAilano^che dura el juo Ar>

ciuefcouado , infine al nutre di Genoua^et alla citta di Sao^

m^et di Arbigliam.Etpoi infine alla terra di ferrara^oue

fili ha, 1 8»Ve/fOHi*Poi v^e la Marca di Treuig^ che è nel

Patriarchato d' Aquilea^la ou'elli ha, i S^VefiouiyChe toc^

mnc le parti de Lamagm^t^ di Zara^ ^ di Dalmatia fu'l

ffiare* Anche i/n Italia è l^ Arcmefcouo di Genoua y^^y*
"Vefcom.Poi v'è rifi)la di Sardtgtui^ l'ifola di Corftca^

€Dn tre Arciuefcoui^et* i T*VefcouuEt quifinifce Italia.ln^

jino entro nel mare di Vinega^ fi ve la terra di lfi:na da

ìaltra parte dal mare^che v'è ^Arciuefcouo di Zara/t dot

altri Arciuefiouijet.i 5 Vefi:out*AppreJJò y/'è la terra di

Schiauoniajd ou'elli ha due Arciuejcoui^et*x,\efi:oui, Ap

frejfjò v'^ la terra di Spelano , ù ou'elli ha,^, arciuefiouu

Ma di ah no dira più lo ccw^a^ ritornerà afua matcria^lk

ou'elli lafciò Cicilia^che è l'altrafine d'ltnlia*Oltra Cicilia

f è la Europia^Et dètro Europiafilila terra dtgrecia^che

la
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iomincia al mote Ceraunes.etjinifcefu Ufji>oHÌs,ìa e la ter

ra di Tefaglia^oue Giulw Cefare combattea contra Pèpea^

^ Uacedonta la ou*è la atta di Athene.et mente olmpa^

che tuttnma riluce^ eir è pu alto che quejlo aere oue gl'uc^

cdliuolanoJecondocheliAfiam differo, che ui mntaro^

'Poi fi è la terra di Tracia^ouefono li BarhariyRomama &
CoftanttnofoluEtfai^pate che ne la fine di Tracia uerfò

Settetrione^corre el Damihio^ch'e il mg^orefiume de L(t^

magna.Poifi u^è dentro al nofìro mare Tifila di Grecia^

oue lo Re Aes regno in frimayfecondo ch'el conto dice qua

4 dietro ^nel cnttalogì de li Re di Grecia.Poifi
ue Califtos

^ Tifila di CicladesyChe è appellata Oragafd oue le con^

mmcigrecifcefuro m prima trouate*Voi u*è Tifila di Ehu

ta^et minola^et Icalajfoyet ìAelo^et CarpacenyCtLvHnOyOue

e monte AchoSjCVèpiu altOychenuuoluAccio può te huomo

intendereyche in Grecia fon.G.paefuLo primo è Dalmatia

uerfo occidete.Lofecondo è Vinis^Lo ter{o Elatos.Lo quar

to Tefiiglia^Lo quinto Macedonia. Lo fifto Achaìa^ Et in

marefono due ifole^cweyCrem et Ciclades.Etfi è in Gre^

àa. TÀiuerfita di ling4agg.Quiui comincia un*altra parte

di Europiayin fufo TEllej^mtOyCioe uno /«ago doue el ma^

re diuide Afia da Europia. Et non ha più di larghe^,'^ che

7*ftadijy& quimfice lo Re Xèrfi vn ponce di tmiyOue paf

soypoifi
allargo dfmfurammente^ma hora non e ^ariyChe

vn poco oltra diuiene
fi

ftrettOyChe non è oltra. ?*mto paf

Jì,eir è appellato el Golfi di Tracia.Et quiuipafiò Re Da^

fio^congrande ahhondan'^ di caualieruEtfappiate chel Da

mhio è vn grandefiuniCyCh"e appellato Ijìres, che nafie de

grandi monti in AlamagtM^in occidente uerfo Lombardiaj



^ rimesco*jium figrandi^de mui ni pojfono aniarìf^

tanw che ftpnrte ift.7»jiumi,Gr entra m mre uerfo oriete,

cnde lù^.u entranofi rapincjàmente^che le loro acque man

ttgncnodolcc7^a hen*iode^e^ an^che fimefcolinc con

acque di mare.Oltra quello luog) ali*entratn d'oriente^ è la

iena di Scithe^di [otto el nwntt npheo ^ hyperborei , oue

gVuccelli grifóni nafconcMa ellt è trouatv per UJàui^cheh
terra di Scithe è in A fia^fecondo chel conto dmfa qua du
Mfi^^tuttv cheTifole di Scithe^chefono di qua dal Danuh^

hwj Jone.7 o.faffi dilwn^ dalg)ljò di Traciafa oue il m>
re è conflato et uifchiofo^che la più ^nte lo chiama el mare

morto. Appreffo la terra di Scithe è AlanutgruijChe cornine

eia a le m^nmgne di Genu.fufo lo Damibbio^et dura ùifino

a Daurm^Queflo dipartiua ga Alamagna da ^rancia^ms

hora dura i/nfno Laurenne*EtJàppiate che in Alamgna è

T Arciuefcouo di lAag:n^^et di Treueri,^.7*altri Ardue

Jcomj& bene. T^.Yefcouijinjino a lAefenuerdon. Et ne le

contrade d'oriente dopo Alamagna^oltra lo Renyft è Eram

ciacche ^aju appellata Galliafd oue primieramente è Eor

g)gnayChe comincia alle mcntvgne^ tra Lamagna eir Lobar

dia.alfiumedi Vrene*Ethal*arciuefcouado di Tarentttf

rnCy& dì Bfenfoj^ di Vienna^et de Ombronfa oltelli ha

i6*Vefcoui.Poi comincia la diritta Erancia da Leone fo^

fra Rodano^et dura infine in Eiandra^et al mare d'inghl

eerra^^ in Piccnrdia^^^^r in Normandia , ^ alla picciola

Brettagm^^ Anfoiy^ Emporto^infine in Bordella^^ al

fiume de la Qironda^vnfinc al Po^o di ncjlra donna , Ik,

entelli ha*7»ArciueJcouijet hene*?uYefcouuVoi yj*e Pro^

Mfn^ infine al mare^ou'è fArciuefcouo di N/^^ et quella

l l
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^arli con.i i^vefcouuDa Ntra parte y^egmfcogm^d oZ
ueè m arcmefcouo.et i o*vefcoui.Et conjim co lo nraue^

JcouaJo di ì<^erhom.oh'e la contrada di Tolojà^et di rtwrt^

fultere^et hauuhf>.vej€OHì.AfpreJJò quelle comincia lo pae

fe di Spagfia^che dura per tutta ìa terra del rf di Ka^tia^e

del re di Hauarra^t^ di PortoffiltOjCt di Caihgha infirta

al mare ocranOyìa ou'è la citta di Tolleto et Copoflella^ta

oue ^ace el corpo di meferJan Iacopo apoJlolo.Etfapiate^

ch'eili fonomlfpagna*'^*arciuefcouij^.r7-yff'fcout Jàn^
hfaracmiy che vi fonoJn fi elio luo^^e lafine de la temi

oue Heccoìeficco le colonne,quando elli conquijlò later^

ra.Et ciofeproua^ lfaui antichi^ che medefimamente lo te

fhmcniano.ou'è el mente di cujpe et de Ahbwa, Quiui è et

luogìjoue el nojlro mare efce del mare ocvano^^
fi

ne vie

re per quelli due mcnti^oue fono tifile digpdde^et le wìon

ne d'Hercole.Et ciò è in tal maniera che ellt Uffa tutta la

terra Affrica a\deflra^e tutta europia^^ lafpagna a fi

niftra.ou^elli ha.omlìa pajfi di lar^^^* i T.milia di Im
g>*Et nonfina infino alepartid^Afia^etch'elli ficongu^

gne al mare oceano *Et perciò uifùe ga la fine de le terre

dishabtta teditifino a fantesche le ^nti crehbero^et moltiplica

ro^etpaffaro in unaifola cheeinmareda quale haperlm

ff*Zmlia pafft^cioe lagran BritagnajChe hora e detta In

ghilterra.Et la è farduefcouo di Qoturhia^e ql d*ahruU e^

I S^vefcoui.Et fi
y'è Irlada la ou*e farcmefcouo di mar^

chalet di ducielli^et di Cajìella^et di T«?,fa»3 6« uefcouh

-Appreffo v'f Scotiajk oue ha.o*\/efcoui.Appreffò v'è la

terra di ì^erbe/a ou*elIthavno arciuefcouo coAo.vefcouu

^tla più gradente di tutte qfle ifole che uifino^e Irlada^et
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mn u%ae nejjhnoferpenr^.Onde dicono mclti,che chi pdf
taffe de la ferraio de U petre del paefe D*irlanda in altro

paefe^doue hauejjcferpenti^che ncn potrebbero ìftare.Que^

Jfle esr mclte altre terremo* ^fclefono oltra V^rettagna^^ ol

tra la terra di Nor&e.Mtf l*ijola di chiede la dmtam^chee

fi duramentv nel profóndo delfetcentrione^ch*è diftatt^qui

do intra elfole nelfegno di cancro^che li difongradile li la

notte pare a rhuomo cofipiccvla^cVè quafi niete.Et di ver

no qiì entra elfole in capncornOyChe le nettifon gradi lo di

y'èfipicciolo/he ncn ha neffuno ^atto^intra leuare.e'l co

rimre del fole.Et oltra Thilemye il mare con^lato^^

gnente^& Id non ha miUo diuifamnto^ne nullo accorame >

fo de leuante del Jole ne delponenttjecvndo cVel contri di

te/a oue parla del corfo del fole.Ancora v'f hfola di bu^

des^O' <ì^^li(i ff^te che l'hahm^non hanno nulla biada, an

^ vinone dipefciy^ di latte* Anche vi fino Fifile d'orca

desjoue nulla ^nte habita . Qui fi tace il conto a parlare^

d'hiropia^chefnéfce inlf^agmyt!^' dira deÙ tcr^ parte^

aoe d'Affrica. ^D'affrica to' de lefue contrade.Cap. 4,

D'I^'jJgw f
^Itrapaffo in lihiaMoe vna terra d'afri

cada oh'è k resone di Mauritaniane tali Fappella
ne la terra de mcrti.Ellefono tre mauritame^runa la ouefir

la citta difctin^raltra ou'e cefarea^ld.-^.ouefu la citta di tin

g*Et mauntaniafnifce ne Falto mare d'egtto.e cornicia ql

lo de libiamoli'elli ha troppofiere maraueghe ,ch'el mare v'e

affai più alto che la terra^^ uenfifi infrafesche non cade

ne correfopra la terra* In quello paefe è el monte Atlante

milejaret ch'è più alto che li nuuolij eir dura pnfino al

mare oceano*Voifi
vefon le terre di numidia* Sappiate che
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tuM fi{fri0yComnciafulnure occeanCjd U Colone d*Ref

cole.^^uiuiriwrm verfo Tunifi} verfo Eng^a,& ver^^

Jb ìd citta di Settì.tuttt contro d Sardìgm.et infine k la ter-

ra che e cantra a la Cicilia . Quitti fi
diuide i/n due parti,

vnach'è appellata la terra Canc.tx ^altra che fine ol

ita jcontra a rifila di Creti,infi^ ^ le parti d'Egtto ,^
ft nevd intra le due Syrt€,oue fi>no le terre la oue neffu^

m perfiom per nulla maniera può andare per li maroji del

mrtyche m hora crefcono , eir yn'altra menomano^ m tul

modoy fi pericvfitmente^che ncuì ncn vi potrebbero an^

dare per la diuerfitd de h maro fi che ncn vegncno ordina^-

tamet^te.Et Ufi quefia mdmern^dura tutta la parte d^ Affrica

Et intra Egttv e^l mare dì^hiffagm^tiittn via i/n co^^e lo no

Jlro niareMa drietv verjo me^o die
^fono li difetti d'Ethio

pia fiil nutre ocranc/lfiume delTygrOjChe menerà allu

mecche diuide la terra d^hffricn da quella d'Europia, oue

gli Ethopeni habitano^Etfappiate^che tutta la terra che no

gdarda verfo me"^ die^e fan^ fòntnney nuda Sacque^

pouere terre.ma verfo me{o di ^fono le terregraffi , eiT*

piene d'ogni bene.Dentro le duepam d' Affrica che fono

contatele Ctrenei.di cui el conto fece mentione.qui di fopra

ey fi
v'è rifola di menne , la ou'è lofiume lethe^di cui tan

fiche Horie dìcono.che elli è el fiume d'i/nfèrno^& Vi/nfide^

li diconOy che ^amme che ne heonc.perionc la memoria de

lécofepaffateyvntalmanierajchencn fi
ne ricordano maìj

quando elle entrano in altro corpo.ìAa in ciò fono elli beffa

d malamente da lo diauolo^che Inanima è creata a la mma
gne O'dla fimilttudine di D/o,cr perciò ncn può mai per

dere la memcria.El nojìrofignore Qiefu chriflo , che vide
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gii mori che erano fìati^^ queih che erano

,
qt<elh che

doueano elfere.ft ameflroe ciafcuno nel fuo van^ho ,
che

fi ginrdajjì d* errorefa ou'ellt diceJo fono via ventnie ^
vim.Et m altro luog) diceJo fono luce del mcndo.Et Da^

uit dice nel ffalteno, che rhuomo nonfeggi ne la cathedra

de la feflìlen'^a.cioè.ne io errore .Horrormarno a nojlra

materia Id fon le gp«ft di mftmom,^ di Trogjndite,^ le

^ntt'de liamnti, che fanno le lor cafe di fale . Poiy'ègi

rems.cioe vm cittafd ouefetroua vm jontana marauu

gliofa.che ha racqua fi fredda de di.chenulone fotreh.

he bere, ^ la notte è 'ft calda, che nullo non la pwò toccare

Anche v'è la terra (T Ethtopia.el monte atalantefd ouefo^

no le g!nti nere come rnora.tlT P^rò fono elli appellati mo^

ri, per lo apprejfamento del fole. Et fappiate ,
che k ^nti

d'Bthwpia ^digiramas ^non fanno che matrimonio fi

fta ,
an^i hanno i/nfra loro jèmine comitni, è pero non co

nofcono tra loro padre ne madre,9!!r pero fono tenuti la me

no nobile ^nte del mondo.Et fappiate che m Ethiopia fu lo

mare verfo mefo die)mgrande monte yche gttagrande\

quantitndedi ^wcd fempre fan^aiJpegnerfuOltra quella

gente fono li grandijjìmidifextiyOue nuda perfona hahita.

wfno w Arabia, Hor vdite come el conte diuifa breuemen

te tir apertamente le regoni de la terra,^ come ella e tor^

niata del grande mare.cKè detto oceano tutto ma el nuini

nomefpeffvfiate, fecondo h luo^ dou'elli batte. Che pri^

meramente quiui dou'elli batte m Arabia,fi è appellato

h

mare d'Arabia,^ poi Io mare di Verfia , eir pollo mare

d'urtama,^ di^f\>e,^ poi lo mare defate eir d'alama^

gm,et poi lo mare di Gallia.et poi d'inghilcerra,di Athans-
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&• dHyhia,& d'egitto.Et fappiaa ehf nek parti d'miJia
lo mare crefce (t mmma mcrauigliofamence,^ fa !>rm<ìir
fimi mri,perao che lajòr^ del caldo lofofiiene i^altv eo

ff'VendeJJLEt per aò^uelpaefe hagrande abondi
dijiHm,& et defintane et dicio dottano li faut perche

ri nutre oceanofa cotalt maro fi, & manda h ^ore,& poi
h ntrahe tra di& ma do nottefan^jinare.Etfono tjla^
teg'ntic'hannodetto,ch'el mondo ha anima,& che elli è
ampoflo dt.^.elemena,& però conuienc ch'elli habht fpi
nro.er dicono che quello ifj^mto ha.cute nel profindo del
mre ou'eili ifpirafiori,ftando eli,fa l'acqua del mare art
dare fufi & flare come monte &- poi tornare in entro fe^
andò ch'elfuo ej^iranuntv ua entro Grfiort.Magh akro
log^ dicono che none fe non per la luna perciò che l'huomo
uede It maroft crefcere et menimare,fecÓdo el crefcere el me
fumare dela lua di. j.in.yJuhe la lua fa le.^.uolte ui 8.
digli.t.qHartierì delfio di.cerca dmi lo cèto ha detto tutto
lejjcre.Uorfappiate buonagnte ch'el noUro fignore tddÌ9
pa t terra et i mare molte marauegbofi cofe',chenuomo
no lepuote charamctefape^ciò ch'eli, la refiruato a se.Et
l apojtolo c'mfegna t queUa maniera admpredere. Nafa
perep,u che non afa mefliere difa^e,hrigsa dfape afihrte
tude Cloe,ne poco ne troppo.Onde quelli che dijì'e ch'el mi
do haueua amma,non mprefi afobrietttde,ma oltra a fo.
bnetttde cioe,troppo.Sappiate che ifam antichi differo mol
a cofe de Fajfare del mondo,& di molte differo la uenttts-
dt,& mela a)fi di(fero,diche non moftraro niente la ueri.
rade perciò che non la poterono fipere che ella rimafi nel
nojlro fignore,zr rimane tutta uiaMa tutta uia fi i bene
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'ni pnttniere li faui detti di phdofoph antichi chefurono ne

la uecchia le^e che moltijuron quelli che erraro j lo trop^

foJàpere,^fer lo pocoMa rutta uiaperh phlofophi co^

nofcinmc noi meglio la uera creden'^ di gefu chrijlo^^ de

h appofloh d CUI nei deuemo credere fèrm<imence fopra ruu

altri Jhui thefuron^^ (hefarannogamai però ch'elfenno

cVeHi hebbe¥b fil traffero delafintane di tuttefcien*^ cioè

del noflro f^gnoregiefu chrijlo^

Y'Come rhuomo dee ifceghere terra da ^adagnare, c* r*

DA poterei nofìrocvntn ha diuife le mre fecondo

lafua htthitatione^ ft mole un poco dire dela ttrra

medesima feeondocheellaèda^adagnareche cofa.per^

chela Ulta di huomini ft mantiene. Et perciò è ben fenno

d moflrare che campi l'huomc die ijceglere^ ^ in che ma*

tUera.Valladio dijfe che rhuomo de^ardare.^xofe c/of,

Vana l'acquarla terra^^ la maeJlria.Onde le trefono per

mtura^^ la quarta è i/n uohntade et in podere,La natu^

raèj che noi douem ^ardare Varia che fia fano^et netto

et dolc^ e che Facqua fia buonajetteggeri^et la terra frutti

fèra^et bene feruente.Et udirete ragone come, El fino

netto aere dee efere conofcìutovn quefla maniera '^che lo

luoff non fta in profonda ualle^z^ chefia puro di tenebro

ft nuuoliy^ che la ^nte che ui hahitafta benefina deh l§

to corpi^^ ben chiari el7' aperti^^ chela ueduta et fudita

tr labocelorofia ben chiara^ punfcata^La bontade de

tacque puoi tu bene cogncfcere cioè.che la non efca di

faludeyO di malo ftagnoo di folfi^o dirame^ch'eL fuo

colore jia lucente ^el faporedolce^^ dihuonc odore^che

non habbia nullo limaccio dentro^ & che fta di ueroù

1



LIBERO^
ailday& J*ijlattfredda,& che lo mfcimento del Juo eyr

foyftayerfo orientejm]^oco chinando verfo fetmtrione^

tr hen corente fu per ficciole pietre^ o fuper bella rem, o
almeno fu per terra creta ben monda , che hahhia el fuo co

ìore rojfo^o nero. li quali fono fegni , che ?acqua fia hen

fittile eir l^g^ra chetvjlo ifcalda al juoco, al jote,

iofto fi fredda, eir quando ella n^tdilwngita, chela fiia

/^ggfre:^^ la fa bene mouente da Fmia qualitade a faL^

tra.Et quando quejìo adiuiene all'acqua,
fi

moflra ch'ella

non hahbia in fi
cojà terrefìra Ma fopra tutte nutniere

d'acqua fte,quella che nouellamente e colttt di pioua,fe el

la e bene ntonda,^ rnffo in ciiìerm ben tornita nettamen

te,Jan^ alcune lordure,perciò che ella ha meno d*hurmdo^

reyChe tutte l'altre,^ è un poco ìfimca,nui non tanto, cVel

la noccia a lofiomaco,an^ el conforta.Apprefjò a quefla

ftè quella che viene de lung da le terre oue habbia g'nte,

che fia fiume hen corrente fufabbione,^ ben chiara , ma
queUa che corre per pietre migliore acqua per lo percotere

de le pietre,che lafan più dilicata.Et quella che corre fu^
netto fahhione,e migliore che Facqua vecchia di cifiertta

perciò che prende male fumcfmdi da la terra
,
per troppo

Iwng) dimoro che v'hajatto.Et tuttifiumi che corrono ver

fi leuante,fon6 migliori de quelli che corrono verfofetten

trwne.Et fippiate che ?acqua nuoce alpetto,^ alfloma^

CD,eir d neruij&'fa dolori cr nel ventre,etfa iflretto pet^

to.Onde fe ne dehhe^ardare,d*acquefalfe nitrofe,&

perciò eh*ellefcaldano,^ficcano ^pegorano el corpo.

Ma l'acqua di mare eh'è coftfalfa etpwngnte ,
pero mcn^

da lo ventre difiemagroffaO* yifcofa.Et^neralmentefi
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nofrecide& humide,^ però non danno al corpo nullo mi

trimento ne nulla crefcen'^Je ella non e compofla d*altra

coJà.Et lafuabontade potiamo noi conofcere perle ^nti

che hahitnno nel luog}^^ che vjàndo lakeonoje elli han^

no le bocchefané eir pure dentro buone tefte^etche hab

biano Jane de vene del poimcne
, che non habhano dolo^

te ne flemma nel coipo dentro , la vejica netta Jan ^

^ y/ttij* La ter^ dei tu conofcere^ che ncn fia bianca hu^

mida d^herha^^che non Jiadtnutgro fabhione^fan^

^ miihra di terra^^ che non fra coperta di poluere.gre^

tn^ne di poluere d*oramene coperta di pietre^^ che nonfta

Jalfa^ne amara^^ che nonfia humida^ne ^niente , o pieria

di rena, ne nonfia in ofcura valle troppo pendenteMafta

grajjhjf!^ netta,^ che fta benJi^jfìciente, a compire tutte

fementi eir radicuEtcìò che vi nafce^non fta buccwjo^ne ri

torto^maifi^nerij chefta hon jòrmento*Et mfcmma dee

rhuomogiardare^che la terra fa dolce, ^[Pnerojà , che

del colore non caggaSe tu vogli prouare fe la terra ègraf

faytu piglerai vna memta di terra et mnwleralla bene d*ac

qua dolce, poife ella è tenace o vifcoJà,Jàppi che ella è

graffa*Anchefe uoglifure altra proua,iufurai vmpiccio

la fòjfa,^ poi la riempirai de la terra medefima , che tu

n^haurai cauata,^fi v*ha rimanente
, fappi che la terra è

graffa,^ s'ella vi manca,ft è la terra nwgra,0' fe non ve

ne rimane& non vene manca quella terra tiene intra graf

fa to' magra.Et quando tu vorrai fapere di terra dolce, tu

ne metterai un poco in vno va fello con acqua dolce^^ poi

taffag^rai con la lin^a,(^fif^^^^ ^'^^'^J ^ dolce o amara

0 di qual marnerà ella fecondo le fue maniere cVella
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fjtoji diuegnono lejuefemen^^ e*lfuo frutte* Et anchora

10 iuog) del tuo aithfo ncn fia i/n luo^ chefaccia la^^m
jipendenCEyChe corra troppo facquarne fi alto* che riceua

tutti i cnldt^ne tutte le temfejie.ma dee tenere lo me^o , in

tal maniera cheftafruttifero bene ìjlantc.lc.tfe tu fcm
fredda terra^tu dei ifceghere tal campo ^ che fa contro ad

oriente et contro a me^c diyfan^ mpedimentv che li trgria

11 ragg delfole.Etfe tufew caldo f^efe^egli è buono^ch'el

tuo campofia contrafetcentrione*

Y^Come rhuomo diefare magone in ogni luo^* C*6*'

PErcio che le^nafannojpeffo magomJopralabuo^
m terra^vorra el maejlro infegnare come Phuomo h

deefarelhuomo dee inan'^ gdardare^ch'elfuo edificio non

trapaffi la dignitade^ne oltra a la ricche^^^afuaJlche ègri

de pencolofecondo ch*el conto diuìferd qua wan^^ nel lé

hro de le virtudi^nel capitolo de le ricchez^cEt perciò non

dira elli mente di quella maivria.An'^ dice lo mae^ro* dei

in primamente la mtura del tuc^ guardare et deilo vjarey

per concfcerefua mtura.Che Fhuomo deifchifare mala ac

qua^^ paduli^t^Tj^^gt^ medefimamentefefono contro k

occidente^o contro d me^o die^ fe elli hanno in coftumt

difeccarfi la ftate,però che hanno pejlilen'^ che ^neraru>

maluag antmab.Et la fronte de la tua magone^ deeeffcre

contra a mefo die^m tal maniera^cVel primo catone fiavol

fa contra lo Jole leuante^^ l*altra parte contra a ponen^

te,Etft dee la magone nuti^re verfo lo fole di verrw*fche

quella magoneyChe co fi è compojìa haura tutta via lo calo

» e delfole di uerno^et d'ijìate nel fentira.Et mtte le^traui tir

gh arcali del mo edificiofxa tagliato di nouebre^ o almeno
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in fino a natnk i/n tal maniera , che riefca tutto thumìdore

che e mie uenc de legryo^Etfatiate che tutto el Ugmme che

Vhuomo taglia di uerjo mefo diefono migliora Vero è che

uerfo fettentrwnc è plw alto^m elli diuiene umofo più teg^

germenre.Et la calcimfia di pietre bianche^^ dure orofjc

o tiburtinejO pwn^nte o^almnc carvute^o alla fine nere/he

chefino feggoruEt ^arda non la temperare con la rena

di mare che lafarebbe troppofeccnre^ma de ejjere prima ha

gnata d'acqua dolce^chene caui 1^amarmdme del nure^

Et giai da cVel tuo edificio non fia fhtto tutto ì/nfieme che

Cìofarebbe opera perduta.Lo tuo celliere de ejfcre contro k

fetcentrionefreddo O' filtro et Iwng da bagnc^^ da Jlal

la dafi)rno e!r da ciilerna^Cr da acque da tutte co

fe che hanno fiero oloreXo granaio delfgncre de effcre in

quella farce medefima^aciò che fta lung dafug) et da mt

ti humtdoruLo /«ogp del' oliofia cctro d me{o di etfia ben

€Duertvf hfreddo.La iìalla de cnualli et de buoi debbia

^ardare uerfcme{o di^et habbia alamfinejlrap allumi^

tiare uerfofettetrione,t tal marnerà che tu la poffì di uerno

chiudere^ lafreddura^et di fiate apirej^ rifrefcarereifi de

eere laftalla vedete difcorrere mttigh buon che mfcono

a piedi de le beilie. f'Coe rhuo de fure po^^ etfintane,

SE cofafiffcche no haueffi acquammo ah tuu (f,7»

magone m la dei trouare in quella maniera. La mai

una an^ che lo fole filemd^agìiìo^n* metterai incon^

irò all\ment€ rocchio creato interralo' riguarderai tu^

to dirittoJa oue tu uederai l'aere cref^o^quafi cerne

una fembian^t di fpar^mento di ru^ada^ch ciò e fe^

gno d'acfiacche e ripoHafitto ttrrafaluofi ellififfi luo^
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g) ouefolejp h<^me lag),oJlagno^o altro humàoteyfecon

do che dtmcjìra elg.mco^o falcefiluaticv, t7 tutti arbon^

che di humidore mfconcEt quando tu hauerai uedua quc^

fli fegtU^tu dei mnare la terra tre pedi fer larghez^^i^et^sr^

fer oiceT^^.Et quando el Sole è cvricuto^tu dei metterefot^

to terra \n uafo di rame.o di piombo chefia vntv dentro^et

foi CDUYire lafojja mito bene diftghe d'arborìM di terra^

et la mtam leuarne quejìe cofe^^fcoprire lajvJfa.Et s^d

uafeilo fuda dentro^o tu uttruouigoT^ d'acqua^ncn dot^

tare^che quiui haurai buono fo^-^Or Et anche fe tu metti ju

quella cotnl jvjfavmffnttla di terra fecca O' cruda ^Jc

u^haurai uem d*acquarellifarà bagnato la mattina. Etan^

chefetuvi metti vno velo di lana^et tu la truoui la mattina

bagnatalo vna lucerna acafa^tr la mattina fia jpenta^fip^

fi che v'f acqua affcL Hor fuot pofcia ccunre^ ^ fare h

f07,^0 tuoMa ne leparti di Settentrione abbondano l'ac^

quei/ngrande effufione^Zsr fono piùfane*Etperò che la ter

ra menerà ijpeffc uoltefoljh^et allume^^ cvtuli cvfepen^

colofetonde l'huomo chefa po:(^o die hauere intorno dafe^

vna lucerna ardente^t^rfe la dutafan^a if^^gf^^f^, fj
^ buo

nofegno.mafe la non dura^t^
jl^è'^f^jì^^Jfi^

quejìo efe^

gno di pencoloyCh'el cuuatore delpo7,^o potrebbe tofio mo^

rire^et leggermente, La bontà de racqua dè effcre prouata

in quejla maniera.Tu la metterai i/n \n uafelìo di rame be^

ne netto^^ snella gnera alcuna mala teca infra tre di^quel

la acqua non e huona^Anche ui diroe altra prona* Quando

racqua è cotta in \n picciol uafeilo di rame^fe ella non fa

limo^ne rena infondo jft è buona^che citoce tvflo li le^mi^

ttfia lucente^fen^ muoli^etfcn^ ogn altra lordura.
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S
f^ComirhotìX>defiireaJlerne, Cap.

E'i luog) è mle^che non uifipoffa trouare ^cqua ne m
uare p'^o x tu farai una afìerna, chefia per Img}

fiu che ferlarg)yt!rfia ben murata in alto^e untaJfejjo dt

buon lardo cotto^Et quando ella e ben mta Cr akiuta ìtm

gimente Vacqua uift metta poi dentro^^ angiille,^ pefci

dtfiunHyChe per loro mutarefiJucciano maouere t acqua

che u*e dentroJEt fe Inacqua n^efce da nulla partexprendi

di buona pece liquida^^ altro tanto di bnon lardo
y odifi

uOyO'farali bollire infieme^tanto che fifcbiuminp^ fot

ìileuarai daljuoco^O' quandofieno fredatt , metteram di

buona calcina trita mefcerai infienu/tpoi metterai nel

luog) onde Facqua efce*

^Qui dice come Fhuomo deefiìrnire lafiia magone, e

QVando la ma magone e computa ^prntta de li

fuoi edtficijficondo lo Hatv del luog) (^del tem^

poxtu deifare camera ^Jalaja oue Tump/e:^^ dela caja

ùmojlra che meglio fìia^Et
fi penfarai di moli/no^di firnOy

il uiuaiOy^ di colurnhaia^^ diflalla,& di pecore^^ di

porcelli di ff-.Uine^^ cappotU^tr oche^^ ifiegliaralet

ficondo chel mafiro wfignera qui inan^ynel capitolo dela

natura deb animaliMa alla magone conuiene uedere s'el

tempo el luog> è m ^erra^o m pace^ofi ella e dentro alla

cmkyO dtlug da^nte.Qhe quelli di Italiat cheJpeffo gder

^fg^ano tra loro fi dilettano difare torrej o altra magone

di pietre moltofiìrte^cioe,fin dele cittadinefannouififjiyet

falancati.o mura^ar merli ponti leuatoijZT porte con^

taceratte.Et fornifionfi di pietre^et di mangcniy^ di fiet^

ir;C7 d'ogni firrùmento che^agterra appartiene
y p offen^

T^joroJ K
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iirffO per difèndere per la uim de li huomini dentro^ & dti

fiéort i/nmantenertteMa lifrancefchifanno magonigrandi

C finiere dtpwt^^fer hauere gaia et diletto,fan'^a noia

jin^ gierra , ^ però hanno ellm n^glior fare praùyt^

uer^ert^& pomerijin Mmiloro hahimcoli^che altra

teylaquale è a)fa<he molto uale a diletto d'hmmo. Etfi de

hauere lofigme grandijjirm majlim per guardia de lefiie

pecorey& cani piccioli ^per giardia de lafua magone* Et ^

de hauere leurierijCr hracchi^t^ uccellijper ucceliare^O'

cacciare
y
quando uolejp accio incendere per fuo jò/a^^*

Etfia la magonejòrnita d'ogni cvja , ch^è mijliero alla tu

xm.Et a tutte altre bifogne^fecondo che aljìgnoreficon^

uiene*Et lafamigliafia bene ordi/nata^et ingegnata afiire^

quello ch'i da farefi che ciafiwno hahbiafao officio den^

txo i^dtfaoriyin tal maniera ch*elfignore fia maejlro jo

fra tuttiy & che uegga tfpeffo come uanno le cofi defaa

fnaggonefi che quelli pojja menare honefla uitayalla ma^

riera cVel maefiro mfegna qua man^ nel libbro de le tur

tudìMa come elfignore de giardare elfiio podere^ co,^

nieìli defare lauorarelefue terre^tr lefiie uigne tr

me arbon^O*fimnare^é^ ricogUerey^ giardare fite hta

àe^t^ tojàre lefiuepeccorego* lo latteytrfiìrmagjgo^ t5r nu

drtrefoledrt di cnualli^cr crefiere p4o mobile , lo maefiro

non ne dira hora più che detto n^habbia^perche fmo lo ter

rehbe a defdegno^ l'altro ad auaritia. Et perciò elli la^

fcia quefla materia^t^ ritorna alfuo conto^cioè , a diuifa^

re la natura deh animah,Et primieramente de lipefii ,
che

primafiironfattijfccondo lordine dellu6*gorm.
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foni wmicia le mture de li àtalùEt prta de li pefa.c.A
Ipefa fonofan§ nmero^con tutto che Plinio nine

(vnàfenon.i^^.frtme.Et fono di dtuèrfe manie

re.Che Pum^mratione umono in marefolamete
et altri coucrjam M terranei in acqua^et uiuoncfe^

^ódofuo luogp.Hauuigneratiom.chefano uuoua.et gitale
in acqua.et (acqua le tcferuaji che ne tiafcono lipefci.Et

i-gneratione che uim efcono di e^ojt comefono le baie,

fie^et daljino/t molte altre^nemoni.Et quando la madre
li uede nati, eila h uagiardado molto dolcementey et molto

teneramente.Et quado ella uede alcun pefce chefta di pre^
damper temen^ chefuoifiglioli no liftano tolti et dmratift
Uji ritorna in quel Luogt medefimo ou'ellagù ha conceputtì

Et quado uede che no ha alcun dubbio^et ella gli mettefuori
dtépo el luog).Etfappiate.chepefa non fanno chefia tufJ
^na.m^cìo che in nulla maniera

fi
congm^ Vundcò fai

irò carnalmenteJecondo chefa Faftno co la cauallayl ar>
uallo eontafina^ne alcuwpuote muere chefia diim^ dal

fuo iignaggo.Etfi>nne che
fi nutriatno in dmerft modu Che

miijono che
fi

nutncao madido U minori di lÒro.et tati che

uiuonc diuermicelh difi>ndo di mare.La balena è di maraut
ghofagradcT^^^che gtta l'acqua più altaiche niuna^nera
Uoe dipefce.elfuo mafchio quado cocepe, e mafchio cócvpe.

Sara èvno pefce c'ha una crefta,ch'è alla nMniera diferve,

onde ripe lenaui difctto,et le fue ale fonofi
gradi.cVelli ne

fa ueU.et ua bene.%.leghe cètra alle naui.ma allafine cHeL
k no fuote pm jofferireft ne ua in profondo dt mare.Porca

è d'una vago pefce.che cnua la terra difitto Ncqua,^ cerca

re dód'eUi urna cofi come i nojlrt porcuetla loro bocca bina

K 1
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fato lag>la,fer tale modo ch'ellino fojfano rugìmare^che

dtnmna non
fi

potrebbero fafcere.Glane è uno fefce che

ha el beco) come una ffada^ con che elli fartufa le muìy

lir falle ferire. Scarfione è appellata una ^neratione di

fefie liquali
fi
mngMnono altrui le mani. Anguilla è tm

fefce che mjce di limaccio di terra ,
cioè di metano"

quando la figli^quanto pu la Hrpng.pu tijugffJi cuigiù

anaani diconOyChe chi bmejji del ui/no ou*ella jbjfi anne

g^ta non haurehbe maipunoglta di bere. Morena è wna

gneratione dipefiitdicui h paiìori dicono, che elle conce^

fono difirfentijO' f^ro li junciuUi le chiamano fufulan^

doJtcoKie leferpiyeUe uegnono & fi>no frejè^t^ la loro ut

ta e nela c^da^tsT eh lafiede nel cafo o nel dojfo^non ha

male.ma chi lafiede nela coda i/nmantenente e morta.Cht

msiwn fefie di maremma eìli è
fi
[amo, che eh cognojie

fiando dee ejfire lafi^rmna^mnT^i che elli fta^i/ncontunen

te frende una fietra,& fortala come ma ferfona, e quan

io lajòrmm escila la mette in jòndo di mare, eir fla fo^

prejja , & dofo e(fa m \fino a tanto che la firtum è ru

mafa. Et fero molte uolte mannari ne\frendonogiardm

quando lo ueggono*

f Del cocodriilo. Caf.ti.

COcodriUo è uno animale con. ^.fiediì& di colore

gallo,chiamato corobeiEt nafce nel fiume del Ni^

hyCioè quello che corre nela terra ì^egttoficome el conto

ha diuifato adietro,la oue farla di quella contrada,^ è li

ff.io.fiedi,& è armato di grandi denti,tr digrandi on^

£/ fuo CUOIO e
fi

duro , che non fente colfo di fietra

cbehuonui h^ttaffc con mano.El di jla m terra^^ la noi
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ir rìtom nelfumiche non ut puotc ire.O'Japptate^cVel

Ir non ha ling^a^Et non è animai al mondo fe non queflo

the moue la ntaffella dtjopray& quella di jbtto rimangi

fèrma.Et fe uede alcuno hucmo^elti le figlia& ftìo man

ga^^ foi che Iha mangato eUilopianp.Hor admiene^

che quando uno uccpUo chiamato fconjìlwns molecaro^

gna^uae d quejio ammale^^ fonije alla bocca^ gratta

li lagola fi dolcemente cVellt afre la hoccn.Alhora uiene

un altro animale c^ha nome cttlattricPj elT entrali dentro U
corpo yet efceli daraltra parte ^rompendola tutta in tal

wuodo creila tuccide. E/ fimegliante fa del dolfno^ che

quando eluede uenirefifeb
fa arincontro^^ ^ttafeh ai

dojfo^poighentra
, crfiedelo in tal modo cVeUa fucci

de,EtJàppiateyChe la calcatrice con tutto ch'ella nafca in àe

-qua^e uiu a nel niloxella non è pefce^an'^ eferpente $ ac^

quache ella ucide rhuomofel puotejènre ,fejègito di bue

non lo giarifce.Et in quella cotrada hahìtano huomini mei

topiccioU,ma elli foryo fiarditch'elli la contraflano con

cocodriìloycVè di mlnaturaycVeUi caccia chiu/nquefiigg^

CT* quehchefuganosgridano fanno in modo ch'elli^

»£» pigliano alcuna uolta^e quando e thanno prefa^ella per

de tutta lafuafiere7^y& dimene
fi

humana ch'elfuofC
gnore la puote caiialcttrefi uuole^tìrfallafare cw che uuo

le*Et quando è dentro dalfiume uede poco
,^ quando e

in terra, Uede molto hffie^Etnel fiìndato uerhonon man^

^a^t^ nonfa lordura,^ quattro mefi delanno fìafan^
tnangare, ^Dela balena. Cap, 5

.

LA balena e di marauegliojà grande^^ nwlte gen

ti la chiamanograj^ios*Et molte uolte rimane infec^

K l
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to.per hajjp djfòndo.Et qutjio è percVel nutre xrtjie

fctm. ^ o .fiedufx (om noi Uuemc detto difcfra. Et que^
fio e ti pefce ,

che reattette Qiom nel uentrefio Jecond^
the ìeftorie del ueccho aftamenn ne (Dntancxheli parea
effere ito in wfèrnc,per lo grande luog> chegli na.Et que

fio pefcefi[alta tanto da Ncqua.ch'elfio dojfo fi pare di

fopra d mite londe del mare.poi el uento ui raurta
fifo re^

rw,cr nafconui herhe^tanto che mclcs uoltv ne fono mff.n^
veti li manmri.che quando ueggono ciòft credono chefia
tfola,efcendonuifujo.etficcanùifufo ipali neh retta per tuo
eere.Et quando quejia balena finte lo palo.el fioco ,j? fi
moue.cr quelli che uifonofifo.jono a mala condmonc^tt
tal uoltù ne perifconOy i/n fino che fla m quefio modo. Et
quando ella uuol mangare apre la bocca,trfia ahoccn a^

Il un cvrtv pefce ua.tr accompagrujfi congli altri pe^

fci.tirf h mena nela bocca di quejla balena.credendoftgli
altri pefci,chefieno duefaffuEt quado gli ha meffi dentro^

tr ellafinefce,^ la balenaglwghiotttfcìn quejla manie

^f^f '''^'W uolta. fDe la Cochilla. Cnp. 4.

C'^
Ochilla èm pefce di mare, loquale (la chufa con

^ due offigrojfe,^ apre.et chiuderei fia infondo di

mre^tfr la mattma et lafera mene afommo, et to^ie lam
gada.EtpoiJla alfole.et indurano alquanto queJlegKcio
Je de la ru^ada,ciafcunafecondo che lefono.non tato ch'el

lafia compiuta di firmez^.poi quandofino cauate dì que
fìe cochille.elle indurano,et queftefino quelle che nuomo
chiama perleJequahfon pietre digrande nobihta.et fpeaat
mente in medicine,et come la rugada è pura et netta

, cofi

fono le perle bianche et nette fm^lmttmente
fifi

uogho^
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rio aiuarepfr chiaro tempo* Anche e in mare un altra eo

fhiìla d'un altra manierarci)* effi chiamano mcricche
, et le

fìu ^na le chiamano oflnce^mio che quando Vhuomo gli

taglia intorno,egli^to mfcono lagrme^dichethuomc tigne

te perfori di diuerft coloriyet quella 6mra e de lejue carni*

Bt una altra CDchiUa è, che thuomc ta chiama cancro, pe^

ro che thagumhejtt è mmica del oflrice,ch'eUa manga la

loro cerne per grande in^gno^ch'ella porta mapicaoU
pietra/tua di (òpra all'oJlricCjet quando ella apre la hoc

ca^et ella tafcia cadere quefta pietra tra lejue ojjiy asn che

ellaft chiùde, etquando ella uuole,nonfi può richiudere,
fi

che ella la fi manga in queflo modo*

^Del dalfino* Cap. nD Affino è wjgrande pefce, et molto legt^ereychefaL
ta difopra de {acqua,etga fono flaa dt quelli, che

fom faltati difopra de le naue,et uoUtieri fegtifcono le na

m,et le boa de li huomini,et no uannofe non amclu infie^

m,et cognofcono lo mal tempo,quando dee ejpre,et uan^

no contro allafvrmna che dee ejfcre. Et quaao It marinari

ueg^ono ciofxfi anttueg^ono delajbrtua.Etfapiate ch'el

U ingnera et porta, i o.mefuEt quandogli hafatti,et ella

b nutrico de/fio latte^Et qff ella uede pefci diche li jigluoU

temano, ellafelimette in corpo, et tanto li uitiene,ch'eUa ue

de biogpficuro,et uiuono,
y osanni,et muoiono dipicciola

pdita ch'elli hahkiano,et mtano la lingia.Et a nullo altro

animale d*acqua adiuiene quello che aUui^che metre ch'eL

tiflafotta racqua non può ijpirare. E/ perà ifj^ejjòtuiene

difopra de l*acqua,Jècodo che huomc lo puoee uedere qff

iQ truoua i mare*Alla pnmauera uano al mare di ponete^

K 4
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quando jhe h jighuolt

,
per fahhondan^ de tacque ioidi

Et locchio ftriijlro vede peg^o che lo dmtw^ir vede bene,

£t.lappiate che dalfiume del nilo è vm^neratione di dal

fini che hanno fu lo fpinc del dojjò vnaJpma con ch'eìli ve

cide lo (Dcvdrillo. Ét ellt j? troua ne le jlorte antiche
, che

vnògir^one nutrico vnc daljino col pane^ & anuualo tan

to.ché'lfancìuh lo cauaìcciua et^uchaua con luuAuenne

€h\l^r{one mcrio,^ ellifilmando ch'eljòjfe mortole la

feto mcrire.Et anche m egttv.mgirane nutricò un'altro^,

ch^ fmghantemenre lo caualcaua^t^ gocaua con luuKdu

uenne che quefioffir^ne^a pregerà d'unofignore^fi lo fè

€e vfcire fùori^t^[alture ne la piai^^ et quelli lo vecifero

Et[oppiate,cheglie quel pefcf^che più amore porta d l'hu^

mecche neffunc animale che (Tacf4a fia.

^Deleportunie. Cap, 6*

Portarne e un pefie^ch'è chiamato cauallo jiumatico*

però ch*el m[ce nel[unte del nìlo.Et lo[uo dojfò&
h[uoi crini& la[ua boce^è come di cttuallo.Et le fue un^

gefin feffc^come d'unegrande porco fàluntico.Et ha là ci

da.come cune bretone rmnda.Et vae a dietro quando vf-

de thuomo pnpaura che non It faccia alcuno agiato ,&
quefiofae per[ua giarda. Et quando man^a troppo ^CT

onofie eh'è rmjufi per troppo man^are/di va [ufo per le

tenne chefonò tagliate di riouello.tanto ch'el [angie li efee

de piedigrande abbondan^.per le canne che fono tagbate

che li tagliano i pifdt\Et m quefio modo
fi

medicina de là*

[uamaìat^ai ^Dela [erena, Cap. 7.

S Erenefurono tre
j ficondo che lefiorii antiche conta^

noXthaueanofembian^di finane^dalapo in fin§
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ì ìaa)fMj& da le cojcie hanrwfemhian^ ài pefcf^

Cr hauea^ ale tr unghie,Onde Fum canmua mito bene

€onk hocca,^ l'altra dt jiuto,^ F altra di cpttra,9!!rpfr

loro dolce canto &fi4oncjnceuano perire le mù.che anda

uano per mare vdendoleM'a fecondo la verita ,
le ferene

jurono tre meretrici^che ifìginfmanc tutti i viandanti , &
metteUanh m pouertade,^ dicono le Tiorie.che le haueano

Mie^ Mn^hie.i fmlmdm de lo amcre.che yola^& jie^

ie.Et comerfauano in acqm^perche la Itijjuria fu jnttu S

modo de Facqua.che co fi corte ne racqua non
fi truouafix

ne.cofi ne la luffma non
fi

truounfine.Et d la verità dire^

in Arahia è vmgeneratone dijèrpenti bianchi.che rhuo^

m appella ferena.che corrono
fi

marauigliofiimete.che mei

ù dicono ch^ellivciano, e loro finte fino fi crudeli.che s'eìl i

mordono alcuno conmene che muoia an{t c'helli fienta alca

fio dohre.De la dmerfita de pefct,& di loro natura ,
no»

iirdhora più el nutefiro.che detto haeMn^t dira de glialtn

ùnimah,chefino in terra.Et prima dira de liferpenti,che
fi)

no m molte co [e piùfmgìiante d i pefcu

L I B B R Q CLV I N T

ÌTqui comincia el trattato de liferpenti,et loro naturax.i^

Erpentifino di mcitt ^nerationij^ ha

no dmerfi nawre.ma tutti ferpentifiono

difredda narura,Et ncnfiedonoje pri

mo eh nonfono rifcaldati.cr p^ro efic

di loro più veleno dì di^che di notteypet

che di nottefi
incoglie eir fia holg^ per la

fugada^^ tutto verno gaciono ne le loro mne^& lafiaa
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ffepno.rutù i veheni fonfreddi.pero ndmtne.che thu0
me n'ha fan racquando egli n'èfèrm.fero che l'huomo è di
alida natura,^ però

Jùgff lafreddura del \eneno. E/// ^
appeUam yeneno.però che li entra^dentro da le yene.et non
haurehhe podere di malfare Je non wccajfc lo fangit del
huomc.O" quando el tocm.mtto Farde^ififno che Fuccide,
fe non vififa ar^menttde nature de ferpenafcn tali , the
quando elli inuecchiajifuot occhi diuentano torhi^^ tvne

brofperche ellijono coperti.tr ellifi conofce hene.Et aU
l'hora dimagra tanto.chekfua pelleglie, moltegrande&
largi,^ all'ho ra egli entra perfòr^ tra duepietre.tr (ho
ha lafua pelle vecchia cr diuienegouane frefco,^ di
buono colore tT ritornali el buonoyedere^et mangano f^
nocchi.per hauere chiara veduta. Et quando eUi vanno a
hereyelli lafciano el veneno in alcune luogìftcuro eir lafu a
bocca e piccola t!X han la vita nel capo.che snelli e ricifoyei

rimanga pure due dita^non mcreM perciò mette tutte ilfua
torpo in defèfa del capo,^ per lagrande guardia che elli.

fa del capo, non vede géari bene. Et non ha gli occhi nel

apQyan^gh ha dallato da li orecchi,^ non vede giarì he

rie dmanlf.ma vede ben trauerfo,^^fe èfinto trai capo

f'i collo non può andare fe non poco^et snelli manga di cof

fo d^httomo adi^unofimore.Etnafcono due voua.Et poi

chele ferpi hannofatte Nouaji le couano fotterra^O'

mfcono di quelle vouafi comegli vceelli.

rDerafpido. cap. u
ASpido è yna ^neratione di velenofiferpentiy che ci

fuoi denti vcciderhuomo.Tutto che nefino di più

mcmere^e ciafcuno hapropria maniera di malfare che quel

r
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chiamato dififcyja cofuo fiato morire rhuomo. Valtro

ha norMprialifyChfjv taro dormire l'huomo che more.Val
irò ha nome emori.etfa tantoJàngie yfcire a FhomOyCh'el

fa m^rire.Et quello che ha nome prejh^va tutto die con la

bocca apm.et quado elli iftngne alcuna co Itfuoi dea, fi en

jia tanto ch'elltfene more.et pu^^afubhitnmetSy ft che è hor

rihile cofi.Etfappiate che Pafpido porta in capo yna pietra

fretiojuyche ha nome cnrboncalo.Et quado incantatore

le quella pietra.dicefue parole.et quando Cafpidofene aue

de^motanenteficca furia orecchie in tcrra^hr Taltra fi m
ra co la codajt che non ode le parole de lo incitatore^ì^d
regno de lefimtmfon ferpenti che hanno due cefie,?una co^
me debhenoyet ?altra ne la coda.et vi da cwfcaduna parte^

ft corre preHamente^ifuoi occhifono lucenti, come candela

4Ccefa.Etfappiate,che quefìoferpenttfilo è quello che Ha
a la freddura tutto di Et ya dinan'^i k tuttigli altri come

• gierriere^ cupimno. fDe la natura del hafihfchio.C.y

BAfahfchiofiè ynapneratione diferpcti,et e
fi

pieno

di yeleno,che ne riluce tutto di jùori/tiadio non che

folo il yeleno,ma il pu^^ auuelena da prejjo et da lug,^.

<h^ elli cvrrupe Faria et grafia gli arboriJlfuo yedere yc^

cidegNcplli^p lana yolado.Et colfuo yedere attofca l'htto

mo quado lo yede.Tutto chegrhuomim anaani dicono xhe
no TMoce d chi loyede i prima,et la fuagrnde:^^,et fuoi pie

ai,e le tache hiachefui doffo,et la creflafono proprie cSe di

gnUo^e ya la meta dirittofcpra terra^ePaltra metWa$ t^r

ra.comegludtriferpea.Etco mtto ch'elli fia cofifieroJi lo

i^f^t ^f^'^'^'^^fW^^ ?» Aliffandro li trono, el

li^f?fare apolle diyetro colato doueg?huomìni entrauan9
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fi

che uedeancgThuominiyiferrea liferpeti no uedeaw

gVhuomniM cojxgì!uccideano cofaette^et f cotale t^gno^

ne jii delìheram rìjofìe^^ quejìa e qualità del bajàbfchio*

^Delamturadipudragim Cap.^*

DR<ig}«f è maggore ^neratione di tutti jirfenu^^^T

etiadio è maggore che nejjim befha del mondalo'

hahitano m india nel faefe d^Ethiopia/d ouefemore ègra

de iJlate.Bt quando eìlt efce delfuo luo^^eUt corre per ra^
ria

fi ifmifiiratamente eir ferfi
glande jbr'^a^ che Taere ne

riluce dopo lui^fi come ardentefiamma. Et ha piccola cre^

fta eir tocm,eìr ha vn hufc aperto qui/ndi onde caua la lin^
'

wa^elfiiofpmtv.Et lafuafi)r^ non è ne la hocca^an^ e ne

la coda^ondefa peggo per battere con la coda^cheper mcr^

dere con la bocca.Et lafi>r^ de lafida coda èft grande,che

ne^unc animale n*èftgrandejn'èfifi)rteyChe s'ella lojlrin

gp con la codaj che non lo uccida* Et etiamdto la Leofante

vccide ifiringendolo,^ è intra loro odio nwrtakjfecondo

the lo maefiro dira più pna'^jCold oue parlerà de Leofante*

p"De la ìiamra de lo ifitalts, Cap* u
ISitalif è unaffneratione diferpentì.che uanno letamen

t€*ma elli èfi bene taccato di diuerfi colori chiari Ih

eenti.che lepntt lo ueggono uolentiert^tnnto ch\Uifi h ap^

preffano^t^ per la fua paura non
fi poffonc parare^ ^ cofi

It prendono. Etfapptate^cVeìli e di calda natura^che etiadi4

dt uemo
fi
fpogba lafuapeUe^per calura eh*è in lui,

f^De la wpera* Cap*s^

Vìpera è vna^neratione dt fèrpentij eh*e fi fiera di

namra,che quando il mafchio fi con^un^ con la
fi

mui^elli mette el capo dentro alla bocca de la femina , (T
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putido eUa [ente el diletto de la luffma^eUa flmg con dtn

ttyet morie ma d capo^et quello cupo in^ottE dentro dalfuo

€Prpo.E( quado lijìgliuoltjono in tepo^che ne uogliono ufa

re jitori^elli la rofono dijopra da lafchiem^ dirittajvr^.

tp* efcono fuori in tal manieraj cVelli ueggono la lor ma^

dre^Di queih fervente dicefinto AmbruogOy che quejla è

la più crudele beflia^chefia al mondoyetptu di malitia fen^

fietnde^Etfippiate^che quellojerpente quando egli ha ta^

lento di lujjuria^mettv el capo ne la bocca de la pmiru!y on^

d'ella ruccide^ ficome detto è di [opra.

fDel Lufirdci O'delaS alamandra. Cap.

LYfardesfono di più maniere ^tuligrandi et talipiccolu

VunaSpecie quado e caldo
fi

merde l'huomc con deù

malamcnte.nui quado Lufirdes inuec chiarelli entraper uno

bufi di muroflrettOjContral fole^etfpogliadoft lafirn ueftey

lafiia tutta la fua uecchiex,^*Etfimigliafi
alla Salamadra^

di colore uariato.Elfio ueleno eui e più trafrittiuo^che tutti

glialtri ueleniiCVeìli nuoce a molte cofe, Cofis'elli auelena

tutti It pomi de f albore^uccide tutte le perfone che ne man^

^anc^^fe ella cade in un po:(^Oyelli auelena chiunque ne

tee.Et fippiate^ che la Salamandra uiue entra nel mez^-fo

delfiocDyfen^ alcuno dolorerei fin^ alcuno damtaggo di

fio corpo^an'^ ^jp^è^ elfioco colfio uentv.Quifafine la

fioria e'I parlare diferpenti^et di loro mmra^et di uernùni^

comefino di diuerfi manierayet come nafiono in tcrra/t in

acqua^et in mare^et in cauerne^et infigtia^et in legnoy et in

drappiy^ in huomCy^ in altri atumali^dentro^ difiorty

fin'^ congungmento di mafihio cr di fèmitia» Anche che

alcuni ne nafiono per gnerauone^ncnne dira pm el conto^
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Perì) chefarehbe tung: mteria.fan^grande profitto ,

&^
fedirà altra materia

,
per parlare de gli altri ammali

^ ZT
frimieraliente de PAquila^ eh'è fodefìa di tutù animali

cioè, ucc^Uh

^De la natura del"A quila. Cap.S^
Aquila e con la tmghore uedum^ che nejfunc altra

uccello del mcndo.Y.t uolafi m altv^che thuomo per^

de lafua ueduta,(^ uede
fi

chiaraminte,che coJicfce in ter^

ra ogni ptcciola befua che uola.ellt pefci ne l'acqua^et qua^
do VI

fi
abbatteJi li piglia.Et dura di guardare uerfo el Sa

fiffrante,chefuoi occhi no muoue niente^Et però piglia

h fiiot figlmob.et uol^h uerfo li ra^t delfile.O' quello che

Vi ^arda dirittununt^Jan^a mutarefiuoi occhiJi è rìceuìu

to& n^tricato^
fi

come degnc*et quello che muta lifidoi oc^*

chiyfi e rifiutato eir cacciato del nidori comt baiiardo.Et

CIÒ non admene per crudeltà dinamra]maper^udicamen^
to di diritmrayche non ha perfuofigliuolo, an^t come uno'

ilrano.Etfappiate.che wn y/ile vcallo^cVe chiamatofi>rc€':j^

%ricoglie quello cVe cacciato,^ ntettelo trafuoifigliuoli^

tr mriculo come fito.Et fappiatvche l'Aquila ha lunga

mta.cVeìla nnoueila &J^ogliafua uecchie':(^. Et dicono

mckiycVella uola fi alto , che le fue penne ardono
, ^ le

fue fcor^ de gliocchi,tanto sappreffa al calore del fiioco.

Et aìlhora
fi lafcia cadere i/n vna fintano, ou'eUa fi bagna

tr mmantinencv tornagouane,come dal fuo comtnciamen

to.Anche dicono molti,che quando ella i/nuecchia, el becco

gUcrèfce tanto, che
fi

uolge in gufi),fi
ch'ella non può bec

cure cofa che prode la faccia.Et ella uae ad unapietra^

mnto ella ui percuote^che quello eh'e crefciuto^ fi parte da
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raltro tnlmnierayche torna coft bfllo cojt tagliere,

^ycom'elli era quando era gouaneé ^

Lf"DeVaftore. Cap.o*

Aftoreè mo uccello dt preda che l'huomo tiene

per diUtrv d'uc^Uare.ji tome huomo tiene ifpara^

uiere^^ jnlconi^f^ e dtjnttione di colore jirmguan^

te allo Jparamere^ ma è nusggore del falcone* Et Jàp^
pate^che aiìon^tr falconi^^ fparuierijtr altri uccelli

di freda^che thuomo tiene per metto ^ucrllare^fono moL 1

tv fieri ai loro figluoliy che quando eUi fono in aria che

fofjino uolare^eUiLi cacciano da Loro tale maniera^che

mai quafi nonfi ntruouano con loro.perche uogliono^ch'el

Il medefimi fipafianoynon uotendo che Ufcino quello^

che debbonofare per narura^^ perche non dmenano ni^

ghittvfi^^ per quefle cagoni U dipartono da ioro.Etfap^

fiateyche ajlori fono di tre manieregrandi nu'^aniyO"

picciolilai minori fono agdifii di ter'^uoLOj^ è prodcy^

manieroyt^ bene uolenterojo di beccare^^ è Leggere da

uccellare.Lo meT^anoha aleroffctteytrr piediy^ corpo^

tir Wlghie piccioLeyt^r maluagiey &gli occhi grojji &
fcuri* Quejli fono mclto duri a farli mameriy t7 però

non uaghonog4ari lo primo annoyina alter'^c anno fo^

no buoni eir de bona aria . Lo grande aftore è magore

€hegUaltriytrpiugroffcy&'piu maniero^^ mtgliorey

gUochi ha begli chiariy^ lucentiyetgrof]ipiedìyetgradi

l'unghieyet lieto uifo et ardito chef nejfuno uccello ft trahe^

4iddietr0yf^ etiamdio de l'aquila non ha paura* Vero dice,

ti maeflro che quddo l'huomo uuole cognofcereelbuono

ajlore/huomo degiardare chefia graderei ben fi)rmto di
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tutto* Ef alla uentà dire wfra ruttgrucceUi (Ceciatvrit ti

mg^ori fono lefèmWjV li mincrijono b mafchuaofono

b t€r{uolt,tr fonofi
caldi per la mfcbei^a t7 ft o^gpgb<^

fi
che (ifiperui frendonOyfe none mene loro uoglia. lAa la

jèmina^ch'
è
fredafer naturaci è tutto gorno uolontaroja

di frenderebbero
cVeda efredda

,
f^ìajredurai radice

di tutta cupdita,^ cwe la cagonetfierche li grandi ucceL

It rapaci fono mighori^fercio che non hanno nullo defde^

gnio di frendere^an'^ defideranofemore la preda
, tir piti

lu/n dijche l'altro in tal nusniera^che alcunepace prendono

mal uitio^ma nella ^ muda lo lafcianOj ^ megliorano le pen

fif ,eir li nulli ter'^uoli ui prendono moltefiaw uino*

P"Anche degliaftorh Cap.io^

£ Quando uuoi fceglere aftore grande ^arda ch'egli

hahkia la tefla Irni^^aghuifa d'anelila , chelia

fua cerafia aìlegra^^ un poco cimata i/nfino cVeUi e con

ào.Etpoi de ejjhe lofuo ufo come malmchomco,& criu

fwroj^ pieno dUra^ t!X habhia le nare ben galle , el me'^

tVè mtragU occhifia ben lung),^fopra el ciglio fia bcn

pendente gliocchifieno mjuori^t^rgroffi^^ ben perra

gone coloriti dirittamente^che ciò e fegno^cVelfiafigluolo

^aflore^che habbia più di tre mude. Onde urne più lungs^^

mente quando è ingnerato da padre che fia uecchio.El

fuo collofia lung) Cr ferpentino^el petto groJfc^O' ritondo

come colombo che le due penne de l'ale ; lequali le pm
^nti chiamano ilpadetfìfnoferrate conFale^fi chele non h

paiano difiiori^O' ^^1^ brune^ir bene tenente^^gliartu

gligroffi di nerbora^& fwn di carnejì!^ Imghiegroflè&
' benefi)rti,Lt tantofappiace , che quelli che hanno legcmbe

Im^et
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lonff^f
rendono pm leggemim^ma non trgnono cofi bene

€ome quelli che l'hanno com .

Y'Deglifparuiert. Cap. 1 1

.

SVameri vogliono e(fere di quejìa maniera ^ch" elli hnb

hiano la trfta picaohj^ghocchi mfuori eir groffi^el

petto ben tondo^lt piedi bianchi ^ apera^grandi
, ^ le

gimhegrandi e cortr^tT coda Imgi eirjctulettu^t^ Va
le Im^ infine a la ter^ parte de la cvda^et la piuma di fot

to la codafia taccata.Etjè eili ha li piedi roiìigofijiè fimi

ghan^ che fiano boni.Et quelli che hanno* 1 3 pefine ne la

coda^dehbeno efjcre migliori cheglialtru Etfé {auuiene bo

no lo fj^armeri^gdardati de non farli prender colombo in

fu torre.perb che (pefe voltefene g^afta^per lagrande ca^,

iuta^che eìlifanno.Etfappia teche mtagl'uccellifiditvrifo

tic di tre numere^cioè.ramacie.grifagniy^ nidacie. El ni^-,

dacie è quello^che Fhuomo caua di nido^et chef rAitriax tT
piglia perficurrade.Ramace e quello^chega e yoUto^et ha

prefo alcuna preda.Qrifagnìfon quelliyche fon pref alTen^

trada di yerno^chejono mudati^^ cìye hanno li occhi rojf

comejuocD.Etfappiace^che vccello gonane^i/ngnera vccel,

lo roffettOy^ occhi di colore ardito^ma eh non \mano a
mano d'huomo più du v.anm. Ijparuier vecchio , in nera

ìff
aruiere bruno^con minute ti^uhe^tr occhi colontiy^fo

no migliori^tr di lu/ng: vita* Y'Defalcom. Cap. 1 2

,

FKlcont fono duy^gneratiom/l primo lignaggo fo^

no lanieri^chejonoficom vam infra glialtri* Et que

fti medefmfono dmfati in due maniere Onde quelli che,

hanno la tefta pitcola^non vagliano mlla.Et quelli chehan

nogrojfo il capo^et l'ale lungja coda curta^et piedigraffi

Teforo L
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fortruid fonchuom^tutw cVeUijiano durici conciar

mach lofa mudare tre Holcejne può prendere ogneuccel

lo*Lofecondo lignaggiofon quellt^cheThuom appella pel

legri/niypercheperfonanonpuo trouareloloro nido, nn^é

fonprejijìcome i/n pelegri/nag^o^etfono molto leggeri amiy

drire^& corteft^O* di buon'aria ^ir ualenti esr arditi* L<^

irr^o lignaggOyfonfalconi mntanin^^i^ e nafcondence^

tutti luog^etpoi cVelli è nafcofo nojùgra gamai* Lo quar

tv tignalo jonofalconi ^ntili che prendono la grue et ua

gliono poco d perjona chefia fan'^ cnuallo^pero che fanno

mo/fr Itmg) uolare.Etfapfiate che de quejiu^dignagg mi
douete ifceglere quelli che hanno la teHa piccolaXo qui/n^

to bgnaggofono f^rfalchiy liqualipajfono tutti gli uccelli

de la lorogrande^^t^r efòrti Cr jif*ro,eSr vnpgnofo he^

rie auenturato in cucciare cr in prendere*Lo fejlo hgmg^

go è loJàgro,^ quelli fono moltograndi^tT fomiglianti

all'aquila.ma deli occhi eir del hecco & dedale e^r del or

g>gliofonoftmighanti algrfalcon.ma truoafene pochi, Lo

fetùmo Ugnaggoftèfalcone randione^cioe lo fignore et rr

di ruttigli uccvili che non è munoche ofiuolare appreffò

di lutane dinan^ che cagiono tuttiJlffiM marnerà che

Thuomc li puote prendere come jhffcro mortt^Et ettadio

quila non ojà uolare cola dou'elfifia.er per paura di lui

non appare cola douefta* ^De h Smerlu Cap.i

S Merlifono di tre maniere.Lu/no eh ha la fchena ne^

ra,^ l'altro che hagriga,^fon piccioli CTfittili uc

celletti.Valtro ègrande^o'fomiglia alfalcone laniere hii

cOjO' è migliore di tutti glialtrij'merli^O' ^flofi
^^^-^

eia Ma fili admiene loro una malma^chefi n^ngano mt
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fi fieitfe rhuom non li ritiene de Nirllare al tempò de [a

Jementn del li/no^^ del miglto.Qui lafcia el conto elparla

te deg?uccelli di cacciu^et molfegdire la natura et lamónte

t4 deghaltri aiah cioè^d'altrt ucceilhche no fon da cuccia,

^De la natura deh abvns ouer alcyoni Cap 1 4

.

•*'A Lwns e mó uccello dt marcia cui iiio ha donata

mcltn gratta.Et intendete cvm^ellipone lefueuo^

ha infuta retìa prejjo ai marey(:r no fa elli nel cuore del

uerno quando le horrMi tempejìadi Jòglwno effrre neh

nuire.Et elli compie il nafcimentv de Jiwt fghuoìi in fette

dut^ in altrifette gli ha alleuati^cwfono du i ^*fecodo che-

marinari che tifano quelpaefe tefìimcmano^^ hanno mn
taffratia^che in quellhi ^Ji^non è tempeila^ne maltempo

ar^ efereno^^ dolce tempo*

fDeCArdes. Cap.i?*

ARdesjono gencratione d'ucelli che più ^ntt li chia

mano tantalu^ mli imairon.Et wtto cVeUi pre

dafua uiuanda in aqua^niente meno fa fuo nido puro in

mhore.Et la fua natura è tale^che incontanente ch'i tem^

pejha dee ejjere eUi uola in altoxioe.in aria,& /?fal^fu

in aere che la tempefìa non ha podere di farli noia 0 malfi

Ver lui cognofcono molte gnucche cem'^ejla dee effcre qua

de il ueggono leuare in aria, P"De tanatre. Cap. i ?AKatre^ oche quanto fono più bianche tanto fon

nugliorij^ più dimefliche. Oche 0 amtre che fo^
no toccvtejO nerefonofiate difaluattche^et pero no in^ne

rano ficonte [ebiache.Et fàpiate cheanetre ^ oche non

fotrebero muere^fe non doue haueffcro acqua 0 herha.ma

molto danofanno con loro becco alle biade ^et nwlto
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fiano tutte herbe con loro afautv^El tempo cliìelUft con^tt

gnono atrmlmenteyftè dal mrfo^injìno agradi di dìjìate^

Et d le loci de l *oca puott rhuomc ccnofcere tutte l'ore de,

l a nette. Et non èinejjunc altro animale chefifenta l'huona

€omju l'oca.Et a la lorgrida.furono fenati li francefch^

quando voleano mholare lo cajlello di capidoglio di roma*

p^DeTtip^. Cap* 17^A Vefon quelle chejhnno el mele^t^ la cera^tD' f^fc9

nojan^ piedi,^fàn^ ahyetpoile metteno quan^

dofono granduQuefie api portanogrande dili^n^ afare

lo mele cr la cerayla quale elle coglione di diuerfiforiyZT

fanno elleno diuerfe nuigomy& dmerfe cnnere onde ciafcn

m a fuo proprio nome luogOyquiui dou^eUe tornane* El

lefanne Re eir hofleyC battaglia.Etjùg^no perle juinOy

rautmftperfuone difèrrOyO dipietreyO di cofa chefac

aagrande romere^Et cotanto Jappiatv/he tra tuttighaltn

ammali del mondo folamcnte Fapi hanno loro hgru:ggOy et

tutte le cofe comunalmenceypercio ch'elle hahitane tutte in

una magoney& quindi efconOy^ nanne paflurando per la

contrada.Et illauorio d'alarne yi comune a tutte, Et tutte

raunan'^y^frutti& pomi^fono comuni a tutte* Et anche

pm che lorojigliuolifono comuni a mtte.Elle fono mtte ea

fie^uer^niyt!?'fan^a nulla corrutaont di loro corpo di

luffuria*Etfanno fgliuoli in grande quantita^Elle ordi/na^

ne loro popoloy^ loro conHine.Et eleggine loro re, Et no

eleggine per forteyan'^t che più nobile ne cofìumty^ pÌH

helloy^^ maggorey^ di miglior um^quelli e eletto re,^
fìgnoreyde l* altre JEtperch^eili fia re erfignorfydicio el/i è

più humile^g^ digrande pietadeSt etiamdio lo fuo ptin^^

V

I
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^lone 0 nero fpina non ufa contra alcuno matua^amente*

Et non per tanto cVellifiafignore^Paltrefono tutte friiche

t!T hanno loro di libera fìgnoriaMa la buona uolutd eh'ci

lehanno^lejuamrei/nixemet^r ubbidire alloro madore

in tal modo^che ninno efce difua magone ifijino tantv, che

il loro fignore non èjuori et piglia laftgnoria del uolare do

ue li piaceMa le loro api nouetle.nonji ofano pojarftyinji^

no d tuntv^cheloro majìro nonfon poJluEt quando è po^

fio tegouane fipojàno i/n ttrno di loro è ojjeruano dih^n

temente loro leg^^^ quando alcuna di lorofne alcuna co

falche fta contra k loro fignore.fh ella medefma uendetta

dife/heeila fi leua^et rompe el fuopmgglione,fecondo

chefoleanoJure quelli di Perfiacchefe alcuno ropea la fua

k^^^non attendeua fenten'^ dife^an"^ fi uccideuaelli me^

dejim per uendetta difuofallo Et i/nfommfappìate^ che

le tapi amano el loro refifèruentementej& di tanta fèdfy

quancelle hanno mtentione che ben fta , eSr mettvnjt alla

morte per aiutare ^per difèndere elloro re.Et tanto quan

toh re è con loro fano etfiluo^non fanno mutare fède ne

j>enfieroMa quando ellt è morto sperduto
,
elleperdono

lajède/IgudicamentOjin tal modo , ch'elle non empiono

illoro mele ^aVtano loro habitatione.Etfappiate . che

tìafcunaflae alfuo officio^che tale ua J ricogliere la ruga

da deljìore,^ tali ifcietgìno la cera dal mele^ tD' mettonlo

per le camere.Et tali ifìanno a ^ardore lo re el di et la noi

te^el tempo che fta dolce^ne con muoli^ne con ucto^Et qua

io nafce alaina tra loro che fta negli^nte^cioe^che non uo^

glia Tiare a tmno di quefìt officialo re lafu cacciare difuo

ica da loro magoney i/n tal modo , che non ue la raccol^no
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pm*Effe rhuomofa loro mle^o pco o'nflQi, ftfene nutfm

no'dla mcrttyper vendicar fi di quello ch'è loro jutto •

De la Calandra. \ Qap. i S

C Aladra e m uccello ficcolo/lfuo polmcnefchiara

Uocchijd chi gli ha turhati^Perche tn bibbia ne co^

mnda^che nullo debbia menare di uerOytie difdire quella

chefta prode eir nonpuote^Ellefono di comi mmra^che fè

vno hnomo inférmo la uà d uedere^ s'ella li pone mente di^

fitto nel viJò/Ui è certo di gcarire^^ snella noi pone men^

rpjt e figtiifican^y che dee morire di c^rto del male ch'egli

ha a quelpunto^Etfono molti di quelli che diconOyChe quan

do ella ilg4arda per lo uifojt h leua tutto il nude &udin
nria/lcdore delJole confuma quel male

y
fiche non rimane

apoluu yDe colombi* Cap.

Colombifono uccelli di moltt mcnierey^ di molti a>

loriyChe ufano intorno agli huominiy tr non hanno

niente difiekyCioè el veleno che hanno glialtri animali ap^

ficcato alfèg:to*¥A mouono la lujfuria per lo bafciare , ^
piantino in luog) di canto

, & loro nidi fono w grotte di

fietreyO infin di murOy^ non in arhoruEt quando perd^

no la ueduta per uecchie'^yO per alcum melma elli la rico

Urano poi pergrandefludio*Etuolano a grande mrma i^^

fteme*Et la loro natura e cotakychefegli huominì che li te

gnonoyjhnno una bellaji^ra di colombo quiui dou'egli ha

no afiareyquando ellifmontanofe elli la pong)no mente li

figliuoli chejhnno fomtgliano quella fg4ra. Et fe Fhuomó

frende hjùniyCon che Fhuomo è fiato vmpmtOytT ^tnle di

nan^ da lorOyindi mai non fi partirebheno d'intorno.Et fe

Chuomo dd loro beccare corninoy& t/vn^litale di halfama

4
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mtmno grande tvrma di colombi ad alher^ alloro co^

hmhaio.Etfe rhuomo ddloro beccare or^ cotto calda

eh k^neranojìglmìi aJfcuEtuuolfì mettEre per li cantoni

de le colombaief^ine eir altre cofe ,jì che mala beihuola

non VI foffa andare. Et fappKfCCy che fitrouanela fanta

fcrittura tre colombe.Vum,che porto Poliuo a Noe, quan

^0 era ne tarca* Valtra a Dawt.Et Faltra che ft accorfe

del batteftmc del rwflroftgnore gefu chrifìo,

pDe/ Corti?. Cap. io.

Orbo e uno uccellogrande e tutto nero.Et quan

j do uede nafcere ifuoifigliuoli con le calunni bian^

the^ ft non crede che fianojùoifiglmolt^O' partefi dal nido

Cr poi a pochi di ui torna.Et uedendo che quelle penne ue^

gnono anerandojt li comincia da capo a nudrirli4ElIi uiuo

no di cnrogrM^^ quando trouano la carognata prima cofà

che beccano
y
fonogCocchi^^ dopo rocchio beccano el cer

uello.EtfappiattyCVel corhojii quello uccello^che Noe ma

dò per. cercare la terra^(^ non tornò*Et molti fono che dico

nocche egli nmafe per beccare carogm*Et altri dicono ychel

li annegiffc^per lagrandiffima >r/)ltimdine de racqua,

^DelaConmhia. Cap. 11*

COmache fcno di moltogrande »/m • Et dicono

mcltx huominiy eh*elle vndoumno quello che dee

adiueme all'home . Et quefto folcano mcU

to diregh antichi , ^ mcflrauanlo per rnolce ragoni* Se*l

huomc ne maeflro di conofcere quelle dimcflrattom^ch^eU^

fanno alle jiateypuotel'huomo conofcere quando de pio-

uere , che le gridano molto
, eir fanno grande sbattere

ialhEt amano tanto li lorofgliucliyche poi chefino gran

L 4
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a ufcìti del nidofili uanno molto [editando mhecmrf

do
fi comefòjfero pccolu

P~Dp k Cowmci ouer qunglie. Ct^p» 2 2

COtornice e uno cosilo , che fracefck chiamano greci

cepperò che jufrimtrouaw wgrecia.Etraflore

pgha tuttauialafniva che efcie ^ fidimcflra dinanzi

(iÌl altre,Et pero elegg)noper lor capitane per brogli

dam uccvllo d*altro ligtwggo^per chéPaflore hahhia che

prendere,^ ch'elle uadano afaluamnto* Et Jàpptate che

le loro utuandefono uelenofefenm'^c pereto lifaui antichi

hanno uietato^che nullo huomo ne man^.percio che quello

folo è quello animale elquale cade m parlafta^ZT cade
fi

co

mefix rhuomparalmcD.EUe ardono molto del uenw aVo

ftrOj ficom'elle moHratio,Et molto s'adagnno delucnto

4 tramontana^per che efeccOy& molto lesero,

fDela CicDgnia, Cap,ii,

ClcDgfUa è unogrande uccelloyO'fonofan'^ li/n^a,

^ perciòfanno gran ro more col becco battendolo

molto vnfieme.Et fono nimiche de le ferpi.Etperò difcro li

faui anùchi^che nejjuno ne mangajfcEt tornano de le par

ù di europia alla prima uera.Etfanno loro nidi fopra alle

grandi habitationi.Et mettonograndefiudio a nutricare lo

rofigtuolijChe ad alcune caggono tante penne/he non può

te uolarefiche conuiene/he li fgluoh r^utriaino lei^com'el

la ha nutricati loro, ififino cVeìla ha remeffc le joe penne*

Ef quejlo fie fpeffc uolte*LarciueJcouo di melao mife u/niì

uouo di cvrbo i/n mo nido di cicognia^ quando quejìc fite

nato/l mafchio w menò ma grande quatita di cicognie.Et

quando lo uidero cofi dimfato a loro naturatile cvrfero ad
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ioffo atta frmfki^9!r ucciderla uillammen[v,Etpafìa(v qui

do ettefe partono de la contrada d'europia agrande cvm

pagrUa infìeme^^ uannofene in miirimmapoe m ajfru

cadala parte di me^o dì.Et quelle che^wn^no troppo die

tro all' altre,̂ om prefe^ Jj^fennate pncojjc del' altre

tnalamnte p^De//l6f5. Gap» 54»

1Be5 e imo uccello fmghante atta cicvgnia^ ^ujain

egtto per Imgj el fiume del nilo.Et non ft pafcono fe^^

non di pefci che truouano mortiy^!^ d'uoua di ferpenti^et di

heHie mcrce^cVelle trouano hmgj la rnaera.Et quefìo adi

uiene perche non mette piede in acqua che non fa notare,

Et quandoftfentvno alcuna malitia ne loro corpo.per le ut

uande ch'elle man^onoft fene uanno al mare eir heono d^

racqua^^ empiefene h^ne la jua gìrga^i/ mettefi el bec

€t) di dietro a modo di chriHeo^^ cacciaf quHl'acqua in

corpo^^ in quel modo purgi lafua mabtia. Et pero dico^

no che ypocra^ lo grande medico trouaffe el criHeo aquei

lo affempio^Etperò poterne noi conofcere^che uccelli et he^

jhe hanno cognifcimento^ fecondo che loro natura gltJ

amàeflra* P^De/ Cecino. Cap.i r.

CEcino è uno mottogrande uccello ^con le penne tut

tv quante bianche^^T con la carne nera.Et ufi afiu

mì^& a tutte acque grandi^notando,Et portano elcapo al

tocche non lo mette in acqua.Et quando li mannari lo tro

uanojdicono.ch'è buono ifcontro. Ethatwo el cotto molto

?MwgDj^ cantano molto doìcemente^& uolenuen afcoLta,

quando oda cuntare^ofonarefono di ^ampogruij dolcemen

teuift raumno.Et qu andò mene al morire^ima penna del

topo glif riT^ al cernellettoj^ etti lo cognofce hene^&

I
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atlhora cvmncia acatare mfino che more.Et iti quejlo mù
dojinffce fua uim, p~Della Vhetm. Cap*

i

PUmccem ucccUoyel quak^e m Arabia, tr none

fiH in altro mondo^9!!r è digrande:(^ d'aquila. Et
ha la tcfta due crefce^cwè ma da ciafcuno ìatofofra le te

fie^tr le perirle del collofino molto rilucenti come difaorte^
da le fpaile mjino alla coda ha colore di porpore^et laco^

da e dt colore di rofejecondo che dicono queUi che hahìm^

no in Arabia^che per loro è uedutv molte uolte. Et dicono

alcuni che elliuiue^T.^o.anni. Ma U più dicono eh*elli in

unchia in* voomni. Altri fino che dicono che ella uiuCy

miìle anni.Et quando ella e cotanto imutu^z^r ^ìla cognofce

lafiiaMtura chela fiia morte s'apprejjà,^ ellaf hauer

Ultafifine uae a buom arbori fiuorofiy ^ di bono odorfy

Crjanne u/n mcnticvllo,cr fauui apprendere et fiioco. Et
quando elfioco e bene accefi ella u'entra dentro dritto al

file leuance.Et quando è arfi in quel di efie dela fia cene

re mo uermicello.Alficondo di e creato come mo piccia^

io pulcino* Al ter^ di ègrandeficome dee efpre^^ uola

in quelluog) oue usò,^ ou'e lafia habitatHone^Et fi dico

no molUyChe quelfiocofae un prete d'wna citta^cbeha no^

me eliopolts la oue la phenìcefi ardevi come el conto ha di

uifitoderm'^* fDelagrue^ Cap.ij^

GRue fino magieneratione d'uccelli che uanno a
fihiera , come ecuualheri che uanno k battaglia^

Etfimpre uanno ?mo dopo NitroJtcome uanno icaualie*

beri in gterra.Etfimpre ne uà mo dirm'^ificome confiti

lonter
eyi^r quello h menay& conduce con la fia boce.elli

pfhgi tutti quelli de lafiafcbiera^V ellifio li credeno^tT
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ul^iìifcono i lafua uolonmde.Et uà mn^yet iaWum par

tetD* da t altra
^

gli uanno apprejjò\ Et quando que^

fio ch'e^atfitnmo eflanco digiardnrle^che lafua bocvèa^

rantolata ^ reca non ft uer^gna^ che altra ne uegna

mfao liiog),^ ella torna afchiera^^ noia con le altre.

Et quando u*è alcuna che fìa fianca^ che non pojjà uolaré

con T altre elle T entrano oThorafotto^fHT tanto la portano

in quello modoycVella ricouerajuafòr^^ tanto che la uoh

con l'altre.Et laftate habttano m Afta verfò la tramonta-'

ritf.E'/ uemo habttano yerfo le marine^ perche non u*e coft

grande freddo.Et moìto grande quantità di loro ne pafjò^

no m affrica* Et quando uegnono a paffarelo rnre^ eUu

no i/ngotifcono molto fàbioney per podere meglio uolare in

contro al ueto^et piglia ciafcum di loro col pie una pietra^

f potere meglio uolare motra^l ucto et cotra't mote^Et qtf

harjo paffcito me fo el pelagì^elle ft lafciano cadere la pietra

fcio che dicono U marmruhe hano molte uolte uedutoMa

V arena no lafciano infnoìt tanto/h'elle nonfono m luog)^

ou^ellepojfano hauerepaflura.^ quandofono m terra do

uveite uogbano habitare ftmigliantementeftft rn^no iuo

ria compagnia^^ ficura.Che la notte df le^ìiluna^pren

dono una pietra col piede^et ueggiano^ altre ue n*è , che

uanno intorno guardando quelle che dormeno, Etiquando

ellefentvno alcuna cofa che li poffa tenere danno/Uegrida

no tutce.Et quando quejle hanno tanto ueggiato^ quanto è

loro cofiumejelleft uanno a pofare^^ Maitre ueggiano in

loro luog)y^fanno loro guardie, fecondo loro ordine&
loro cofìume^CT' loro cempo.Etpuojft apertamente cono^

fcere^ckelle annerifcono quando uegnono nel tem^o^
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fDeìa Vppupa. Cap.ìS,

VPfupa è Vw uccello con vm creHa in cnpo, et muo
no di cvfe putride^ laide

, ^ però e il loro fiato
pu7,^lente molto.Et quando le loro madri Pnuecchtano tan
tv che non pojfono ben uolare.^Hr li lorofigliuoli le prendo^
nOj& mttonle nel nido^o*fpennanle tutte

, eir ungano lo

rfi occhi^& tendile coperte con le loro ale.Et tnnto le por^
tono hecctire^vnjim che ellepojfano henc uolareji come è
mejìiero, fDe le Rondine ouer cefelle. Cap.io.

ROndim e vno picciolo uccello.ma ella uola alla uol

tudiuerfamenteyetlafuapnjìura prende uolando^

tr non pojjàndo.etfi
e preda deglialtri uccelli cacciadort.

Tuttauia per ficurta habitano tra huomini.etli loro nidifan
no[otto le cnfe eirfi)tto tetti^t^rfiotto altre copernere^et non
mai di fuori.^fi dicono epiUj ch'elle non entrano in cufe

che debbiano cadere.Etfanno loro nido di loto et di paglia.

Et^cio cKella non e di tanto podere^cVella poffa portare lo

loto.an^ fi bagna ne Facqua le penne de Pale
, esr poi le

mette ne la poluere,^ quello che vz
fi appicax.porta et edu

fica elfuo nido.Et quando lifuoifigliuoli perdono la ueduta
per alcum cacone^ella porta loro d'una herha che ha nome
celidonia.et danne loro beccare^O' nceuerano la ueduta^fe^

tondo che molti diconoMa Fhuomo dee ^ardare li fuoi
occhi da loro ufcito eirfierco^percio che Tobia^ne perde la

ueduta
jfi

come conta la bibbia^

fDel Pellicano. Cap^o.
PElhcano e vno uccello in Egtto^di cui li Egtttani di^

conOyChe lifigliuoli tradifcono ipadri^et jèdifconlo co

l'aliper me^el uolto
, ou'elli fe ne crucia in tal maniera
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àfeUigruccidé.^t quando la madre ti uede mortiJih pan

^ tre dtjtuntv che allajìnefifiede nel cvjliìtv evi heccVytan

to che nefa ufcire molto fan^e^ sfallo cadere fofra alti

occhi defuojjìghuob.tantv che per lo calore di quel fan^e

rìfufcitarw tD' tornano in uitaMa altrijono che dicono^che

nafcono quafifen^ um^el padre U granfie col fuo fan^e

in tal maniera ych'elli non muore. Ma come jx jia^ la [anta

chiefa lo ttflimcniaja oue Dauid per hoccn di Chrijlo dif^

fe.lo fono d ftmthmdine delpellicano.Etfappiate/he di pel

hcani fono due mamere.Vuna che ufa alle riuierc/t muono

di pefchEtglialtnche [ono in hofchi eir m campefìre^et uu

nono di lucerte eir d'altreferpi tT hifce*

Y'I^^elaVernicv. Cnp,^\,

PErniceevno uccello che per bontà di fua carne,fem^

pre è cacciata pergruccellattrtMa metto fcno pecca

tricìperto calore de la lujfuria.Eìlefì ccmbattvno per lejè^

mne in tal maniera.cV elle perdono la conofcen^a de lafua

mtura.Et ufano li mafchi in fieme^fi come con lefèmine.Et

Jì
dicono mette gntiyche quando le jrmine fono di calda tta

turayeìle conciepono di uento/he uienc da lato del mafchw*

Etfi dicono molti di loro malme.ch'ellejùrono Cuoua l*um

aU^altra^et quadofono mte^udedo la hoce de la diritta ma^

ire^ffi partono da quella che l'ha couatv^et uannofene con

lei.Et fappiate che la pernicefafuo nido di fpine^et di pic^

colijìecchi^et le loro uuoua cuoprono di poluere* Et ffejfc

' uolte la madre tramata li fuoifgltuoli d^rni ìuc^ in vn^ciV

troyper paura delfuo majlhwM quando aìam s^ofproffu

ma al nido loro/lla fi rnofìra diprejfo^et fafvmhian'^ che

nonpoffo uolare^iiìfino a tanto che Ve ailmg:ta dal nido^
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P Apparilo è VMffneratione d'uccelli uerde^^ hart

ne d becco wm^a mede diJpamere^ ^ hano mag^

gor lingia ^ U piugrojjà^che ne ffuno altro uccello
^fe^

fondo tufua grandc:(^a^perche eh dice parole articolate^ji

(ome fhuomc,fegliè vnjegmto tanno ch'eili ncfce^ perche

dal primo anno man'^t^ fono fi duri^fi
ifigrojjcti^che non

tfnprendono cofa chejìa loro infigmtajet fil debbe L'huomo

cafliffire con vrw piccola uerghettu difèrro*Et dicono queL

h d'india^che non ha in nejjùna partefenonm India.Etdi

fua naturafaiutnno^ fecondo el li/ng^aggo di quella terra*

Et quelli che hano cinque dita^ fono più nobili. Et quelli che

hanno tre^fono di uikligm^oJEt tutta fua jpr^ hanno

nel becco jf!^ nel cnpo.Et tutù i colpi et cadute riceuono nel

capo/elli nonlipcjfcno ifchifare*

^UelVaone. Cap.ì^*

PI
Aowf è \no vccello grande, di colore biadetto la

maggorparte^et èfmpiiceyet molto bello y ^hate

fla difirpete^tr boce di diauolo^et petto di ^ffiro

molto ricca coda^et di diuerfi colori^oue elli fi diletta ma

rauighofantente^tunto che quado uedegi'huominì che^ar^

dnno la fua belle:^^,^ egli la coda infufo f hauere

lode.Et tanto la diriT^a^che moftra la parte ai dietro wlla^

mmentc^et molto ha a dijpetto lalaide^a de fuoipiedi^etla

fua carne è molto dura maraueghofiminte^O* difuautffimo

odore, ^De la tortola* Cap.^ <f*

»*Tp Ortola è \no vccello digran ctifìitude , che dimora

JL ne buchi de li arbori^et uolontiert dimorano dì lun^

g da ffnte* Et quando le penne lefono cadutejjue. ^^buchì
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Cr fd^ rf tììdo defuoifgltuoli^O' quefìo mio murano^ ^
fafaano d*urkiherbajChehanome SaccheLfenhe alcum

cofa che contrariafia loro^non ut puote andare.^Jàppiate

che la tortola è
fi

amabile alfiio marito^ che quando ella el

perde.per alcutta cagone^ mi nS s^accojìa d ne ffuno altro^

per caftitadejO per paura ch*ello non torni che per certo elle

el Hanno mclto cercando>,^ quando non lo poffcno troua^

rtthe eperduto^allhoraoffcrua ca^ìmde.^pm non hee

acqua chiara^^ non
fi pofa

mi i/n alam ram uerde^ an'^

fimpte in ficco. ^DeTauoltoto* Cap.'iT*A Voltolo è vno uccvllo mito grande fimighante k

H Aquilano"ficondo che dicono nuìlti^eUi finte oh

re più che niun'altro animle.CVelU[ente la cnrogm più dt

cinquecento mìgliaAn quella parte ou*egli vfixno di fiare^e

mclta uccisione d^huomim^ogrande mortalità di heflie^^

cvnceponoJan"^ congungmento di mfchio^et di fimm^et

fanc^ lifigliuoli che umono più duMni^c^fappìate^che eili

non beccano dt nejfi^ria carogna , s'ellt non la ieuan prima

di terra^^ uclontieri uanno per tvrra.per ligrandi wngoni

cVelli hanno* Y^De lo Stru^ìfclo» Gap. 3 c».

STru:{^lo è uno uccello grande^ tutto che miti huorm^

7U rajjbmìgliano a una befiia^^ ha le penne fi come

uccello^etgimbe^^ piediy fi come camello*m elli non uah

niente^m elli fia grande difita compìeffione^ e!Jr e dimen^

ttco mcltOjChi non lifouiene de le cofe paffate. pero gh adu

uienefi com per mlefìamento di naturalo' non è fipefiin

te/he y/n buon cauallo non habbia affoi dt gwigerlo^ di tal

g4ifii corre.^ di fiate intorno al mefi digugno
,
quando

li conuiene ptnfare de la fiia ^neranone ,
eìli ijg^arda
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in Jldìaxhe ha nome Yer^lia^& quando ella ft comirf

eia alleuare^ella pofa lefuà uiwua^et cuoprek dt fabhionCy

et uajfcne a procacciare àifuapajìura^in tal marnerà, che

mai nonfe ne ricordarne poco^ne mclwMa el calore del Jo
le/l temperamento de Faria^ g/i fa uenire a compimento^

thejcalda ciò che la madre defcaldare^tanto che fuoi pulci

ni mfcono
fi

grandt^che incontanente procacciono lor uita^

El padre loro quando li truoua^che dourehke lor far bene

et nudrirli^elli fa loro male et noia,^fa loro di crudeltay

tanto quanto più puote*Etfappiate contro a quelli che dico

no che gli è heftiajCioe.pmh'egìi hanno due ynge, come le

heflieyegù hanno ale^ondefifiede et battefe medcfimc^co^

me con duefproni^quando elli hagrandefretta di correre^

Lo fuoflomaco èfirte^piu che flomaco di ninno altro anu

male.Et mtto che beccano biade^ molte altre cofe , niente

menOyelli beccano lo ferro,&fonne molti uaghij& s'itcon

fintano come infittile pajlo.Et quejìi uccrllt hahitano ne

le parti di uerfo me'^ di, fi come hauemc ditto difopra^pii

ouefe dice de le parti del monte chiaro, Etfappiate ch'elfuo

graffo goua molto a mtte doglie^chefole aduenire agthuo

nani, Del Guado cr difua uittade. Cnp,^ 7,

CVculo è uno uccello di colore t7 digrandei^ difu
miglian^ di fparuiere^Jàluo che e più lung)^ èt* btf

el becco tefoj^ è
fi

rUgri^ente & f^pegro, che etiamdio le

fuauuoua non uuokcouare. Et quando uieneel tempo di

fare lefua uuoua^elli vi al nido d'm picciolo uccvUo, che

ha nomefcerpafolea^che de magjgori ha paura
, eir hee uno

defuoi uuoui,^fattui entro vno de fuoiin quel cambio^

Et m queflo modo pone lefua ««0Krt,eir cofidU fuoi fi^

gliuoh
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ghuoU^che non vi durafatica,I.t fappiate ch'elaiculo non

iunm diftatBjfoi che le cicale cominciane loro canto^che lo

odiano molWyChe quando le acale l*odono cantare^inconta^

nenie sanno oU'eUi f,eir entrantifitto l*ali,i:^ ncn ha po^

dere di leuarftle da dojjojet tanto lifinno noia mordendoli

lejt.e carniyche non fta m luogj fèrnWjan^ uà Molando di

\no arbore in altro tm becca mai^O'
fifi lafcia morire^

In quefta marnerà ha la cicala potere d'uccidere el cuculo^

fDel Rigirio. Cap.iS.

Rlgpgp/o è uno uccello dekgrandeT^ del pappagli

loj^ uolontieri vfa ne gardinty ^ ne luòghi fre^

Jchi^ marboraU.'Et chi yae al nido loro^^ trinca lagim
ha ad uno defigliuoli loro^la namra gli da tanta concfcen^

^yChegh ud per vna hcrba
, eir portata al fuo nido

, eir la

mfttwa li truoua Fhuomofani.^fimigliantementeyfe fhtto

me leff: bene lifuoi pulcini^ l*altro di li truoua ifiiolti , non

Jàrebbenofiati legatifi jòrtcmente.^ non puote rhuomojà

fere^con che herba elli ligiarifce^ ne con che in^gno elli li

Jiioghe*

^Del Picchio. Cap.-io.

Picchio è yno uccello^ de lagrande:(^ de la gandata^

eir è molto li^ng)^fecondo lefua memhra^^ è di du
uerft colon/lfuo becco

èfijèrmo^che in qualunque arbore

tilt Huolfarefuo nido^per couare lefue uuoua/Ui uifae col

becco \ngran buco^^ quiuijue lefuf uuoua, et couale. Et
chi gli chiude con um cauiglia ben duramente ftr jBrrr,&
ferri quanto puoi \a detta bucaci"altra mattina la retrouerrci

jùoriy tr non
fi
puòfapere^ft ne la caua con herba, o con al

irò iuffgno*

Teforo, M
V
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^Vel Gallo. Cap.<^<!^^

Allo e uno uccello dimflicojelqude habim& uu

_ ueconleferfone*Et feria fuahoce^fuocerhno/nc

conofcere qud hora cVe di di^^ di notce^ eir eaamdio la

tnmmnto del tempo^& tutto che la notte canti più alto&
fiu org>gliofo^uerjò'l di canta pu chiaro^^ puJp^JJo, eST

an^ che cominci a cantare batte etfuo corpo con Nitidi che

h buoni prendono effcmplo^ cioè an'^ che cominci a laudai

re el nome di diOyJtfi de battere^tp* colpare de fuoi pecca^

ti. perciò che rùuno efan'^a ejjuEtfieft'èPuccello folo^k

angrhuormni cauano i roglioni perfar li capponi, chefono

nwlto buoni esrfani diJlate.Et legiUine non fono mighort

di flatCyChe di uerno^perciò creilefono tutte conuaticcie^et

intendono più a couare eir i nutrire Ufuoifigliuoli^tr per

10 dolore di loro di loro piuma^che perdono per cagone

11 loro,dimagrano elle nulamente. Et perciò dee el fignore

de la cajà fceglieregiUine nere,^ hi^e,&fckfare le bian

che,& le taccateyt^ de dare loro beccare or^o bollito O'

cottv^per farli i/n^nerarepm ouaccio,^ quando el uer^

no paffa^el fignore uuole pulcini, elli dee wfegnare alla fua

famiglia quando debbiano pone Tuoua,Cioe,ch'eff\ ponga^

no a hum crefcente/t in numero caffo.Hora ft tace el con

io di parlare de li uccelli,^ di loro mtura,per dire alquan

to de La natura de le bejlie,H diremo prima de la natura del

Leonesche ne è fignore*

P"Dri Leone ^ difua natura* C(if>»4 ^ •

LEonee appellatofecondo la Imgta de Greci,che va

le tanto i dìre,come re^che il Leone è appellato re

di tutte le beJìie.Etperò la ou^eUigrida^juggìno tut

4
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tbìehejitej ft come la morte le cacaaffej9!Tld ou*elli fae
€enhio con la coda^mUa bejlia non oJàpoipaJfcire.EtJàp^

fiate che Leonifono di tre mmere.Vum maniera fon co

ti^ex h ueìli crejjpi^^ quelli non fono mcltvfieri* Bt It altri

Jòno tmghi^grandty^ li Uflli dijlefty ^ quelli fono di

rmrauigUoJà j\€rez,^^e'l fuo corraggo ftpuo conofcere

nel fuo ppg/zo,Èr ne la coda^^ lafuafòr\a,e nel petto^ZT

iafuafèrmez,^ è nel capo.Et mtto cWellifa temuto da tut

ti animali^niente meno eUi teme elgiUo bianco, e^r legrida

ile le alte boci^el fuoco teme mclto^^ anche lo fcarpione li

fagran male,fe ilfiede^^ etimdio lo ueleno del ferpente

l'uccide.Et quelli che non uolfe che neffuna cofa fia Jàn^
€ontrario,uolle bene*El Leone chefòrte e orgtgliofo fopra

tutte le cofe,^ per la fua fereT^^e
fi fitido ciafcm diy

theiffeT^ ta fua grande crudeltade^ onde non ha podere

thejìdejènda.onde perciò è malato tre di de la fettimaM

di malaga,
fi

come dtjèhbre^che mclto abhnffa lo fuo org)^

gboMa nientemeno^mwra l^i/nfegm a mancare lo fugj^

eh'el granfie de le fue malaue.&' tutto cVel Leone fa de

Jigrande corrag^oeT'poten^^nientedimeno elli ama rhuo

fnc,&'fiauolonùenconluiyt!r
fi
admme cVeìli

fi
crucci

ton rhuomCygran marauiglia e lafua pìetade, che quando

eUì e fin crucciato incontro a rhuomc^z^ pm d'ira pmoy
di mal talento contro a lui^allhora gli perdotiapiu toflo

ieUifì gtta in terra ^fa atto di dimandarli mercede, ey
appena

fi
cruccia contro afirmm^o contro a fiinciulli,9!T

non li tocca mai, fi
non per grande talento di mangare^

Et r ordine difua namra fi
e di mancare l'uno di^etTaltró

iere^però ch'eili è di fi gride pajlo^che appena io può (Wc»-

M t
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are nelfuoJlonuico^onde la boccagli fut^ molto mUmeiu
teMaqtiandoeìIiftcvnofce/Vdfaftononè tutto confu^

mto dentro alle fue forcelle figli ju ncia.Et di el prende

€Dn le fue v«^e,e!ir cnualejuori de lafuag)rga,Et quando

eili ha molto rruingato^^ chelfuo uentre è bene fatollo^er

li cacciatori lo cacciano^elli gttujiiori mtto elfuo fafìo^^er

deliberarci de lagrauei,^ del fuo corpo. Btcoft ftfa ellì^

qiiand'elli ha troppo man^atc^ferfamta del fuo corpo^

non manga l'altro di^ne poco^ne mclto.Et non manga car^

ne che fia de beftia jìata morta^da \n di i/nan^.Et quando

(Ih vi di notte per procacciare fua uiuanda
, eST alcuno lo

fente^figli ud dietro muggandoyjhcendoli nùia^& s^eìleo

ne li puote porre mano per ninno modo^ non Succide peroj

m rompeli legimbe^^ fcompifcialoper farli più onta. El

fappiate^chel leone gace con la jèmiruty d riuefcio come ju
ti lupo ceruiere^& come el ccmello^O' come el leojunte^^

fumcornOj& comeeltigro.Lo leone mgnera la prima uol

ta* T*fgliuoliyma lajiere^^ cVegli hanno ne runge^^ ne

dentiyft gdafla la matrice de la loro madre^tanto come nifi

no dentro al corpo de la loro madre.Et quando n'efcono aL

treftjpn tal modo^che allafeconda iiolta qmui^ oue concepe

elfinte del mafcbio^non ha potere di concepere fe non quat^

trofigliuoli^alla ter^ uolta tre^aìla quarta due^et alla quin

ta ynOj&'foi niuno*però che quello luog) è fi giaflo , che

non ritiene elfimepm.ts* fero dicono atainiychcper lo gra

de dolore che leoni hanno al tutfcimentOymfcono quafi mtti

tfgìmentatiych'elligacciono tre dt^quaft come tramoratiyft

come snelli non haueffero uitaA quarto di mene il loro pa^

dre^&grida loro fijortcmente^ cfi fieramente in atpoj
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cVelIiJI leuanom loro mtura.Valtra marnerà di leoni,fo^

no'in^nerati da vm heflia che ha nome prende. Et quefli

leonifonofan^ueUi.t^fan^ nobilitante jon^ conti intra

raltre uiU beftieMa tutte maniere di leoni^tegncno li occhi

itpertiyquando dormono^^nr la oumque uannCjCUofronc le

orme de loro pedi con la loro coda.Et quando cacciano fi

folttìno,& corrono molto ifnelamente^Et quando fon cac^

ciati.non hanno podere difiltnre.t^r le loro vnge ^arda^

no in tal mamera^che non le portane[e nonne a nuefciOj&

il loro tempo e CDnofciuto*^ VAnteleu^* Cap.^i •

A'Nteleuf è una fiera hejìiajaquale non può piglia^

re ninno huomc per alcuno imggno.Et le fua corna

fono grandi,t!rfonfatte a maniera difegi^^ tagliano con

tffi grandi arhorìMa eh admìene.che elli uannc a bere al

fumé di Eufratesja oueìvn'piccolo hofco di piccoli arhu

[celli Imghì.che (5 mencno trr piegino a mtte parti
,fi

che

per la loro fieboìe7,^,non le pojfcno tagliare,
fi

come cvjà

the non fld ferma al loro colpo.Et perche non le puote ta^

gliare, fi ui i/niquitifcefufo.t^ mefcoìafi con ejfiyO* empac^

ciauifim quelle uerff^che non ne puote ufcire^ne nonfi può

partire^credendole pottr tagliare,Et quado elli concfce^ che

non fi può partire ne andare grida molto jvrte^ credendofi

hauer aiuto*Et quando gVhuominì rodonogridare^ellino ui

torrenOjtirft Tuccidano^tT cojì elpigliano*

^ArneSyOuero afino faluatìcv, Cap*^l*

ARnesfono di due mamere^cioe.dimeflicVy t^rfalua^

ticheJDi dimefliche non e cojà da contare^ fe non la

fiia negli^ntia^te del fuo alìentamento.chegl^huomini ne

iontvnc molti prouerhi^che dine molti ejpmpli altrui di ben

M S
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fure. Vétra eh*

efiluattat^
che fi troua m Aphria} fife

ra che Thuom non Upuote dimejltcore. Et ft è jufjiciente

yno mfchio i molte jèmine* Et quelli hae ft quel ufo , cfer

quando uede che nejfuno figliuolo li nafca mfchio ^mconti^

nente li corre adojfo^fer Uuarli li coglioni^ fc la madre non

fe ne prende ^ardia^ ft ch'ella lo tegm tiafcofo^in luo^fai

uo ^ripofìo^EtJàppiate^che quejlo Arnes JàluaticOj che

Vhuomc chiama onagro,d ctafcum hora del di de la noi

te grida vria «o/w, ft che l'huomo puh bene conofcere le ho^

rey^Japere certamente quando è pare el di con la notte èt*

quando nò^ ^De buoi, Ctfp»44»

BVoi fono'di molte maniere.Ym che nafce ne le parti

d^Afta^^ ha chioma et crini come cauallo* Et le fue

coma fono figrandi^ch'elleft auol^no intorno alla ttfla^

ft che nullo lo puòfèrireyfe nonfu lo corno ^Et quando fimo

m^Oyaltra beflia lo caccia^ellifcioglielo ftto uentre^^gi^

tufi da dietro vnafèccia^y/nagrande pe-:^'^ di lufjg da lui^

ftputenteyche arde come braga ciò the tocca.Vn*altra n'ha

lndia,che non hafe non vn corno^^ le fue vnge fono wu
tere^come di cauallo*Vno altro buefaluatico mfce in AJa^

ntagnayche ha figrande comaschefon buone perfonare^tT

per portare uino.Li altri fono chiamati bujfabj&' dormono

nefóndi degrandi fumi* Et uanno cefi bene per lo fondo

de tacqua^come per terraMa i buoi chefon dimejlichiy tT
lauorano la terra^^ fon dolci pietofi , amano toro

compagnoni teneramentCy eir di buona fède ^
fecondo che

moflrano al grido che fanno f^effe uolte^ quando lo fio
compagno è perduto^Et però cVeUifono mito utili k lauo^

me la terra del ftgnore dda magoneyft fi uogbono i^u
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^iere tuoi chefmo gouaniyet che hMiano tutte te mem^

tra he ile et fteno grandi et quadrati^etgrandi occhi^et alle

grtyet le coma nere et^èrme^et nonfieno auolte^ ne a modo

di lurkSyet le nate aprte^et larg^et la fagiolata molto fen^

dente/t lar^ petto^etgrandi f^alle^et largjjimc uentre, et

Imgi la [chem^diritta et penarlegamhe Im^^et dure ner

bora^et piccole nnge^et codagrande et^ilofa^et tutti ipolft

del corpo bene dtfpofìiyCioe cora et fj^ejJi.Etfia dipelo rof

jòMa le uacche deue Fhuomcfceghere molto ahy et lun^

digrandijfmo corpoyche habbia lafronte altti^et occhigrò

f

fi et neri^et lag)rga pdojàyla coda grandtffima , et Imge

piccole legambe corte et nere^etfiano di tempo de tre anni

et ififino kéi o.anm porteranno figliuoli migliori che maiy

poi etprima.Et dicono ligreciychefi
dì quefìa hefiia tu uoi

farfixre nafierefigliuol mafchiOyftft uuol legire el coglio^

ne manco al toroyquando elli ua alla uacca^etfi
uuoli cVel

h ingnertfimìnaylegigli il diritto.

De la Donnola* C<ip»4 r#

Donnola è una befhuola picciokypiu logi alcuna co

Jà^cFel topo et odiala il topo mcltOy et lafirpeyft la

hotta.Et quadofi combatte con lorOyCt ella è morfà dalloro

tUa mcontanente corre al finocchioyouero alla cicerbitayt^

Manganeyouero creila ne dentecchia.Et quando haprefà

^efìafua medicmayella ificontanente torna alla battaglia*

Etfappiate che le donolefono di due mamereyVuna che ufi

fie le enfi congrhuominiy9!^ wn^altra eh'e cnmpefìra . Mn
àafcaduna vn^nera per li orecchi^etfiglia per la boccafe^

tondo che molti dicono, Malipiu dicono , ch'elli dicono

Julfo* Mn com€ ft fi^y fj^^ffi
«^te tramutano li loro

M «
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fgliuoh^perche Thuom ncn Ujappia*Et fe Thtiomo li traZ

hamcrti^ellaltfarefufcitarej&ncnpuo thiom faptre^

€omftfaje con herha^o con akra cojà*

Y'Del Camllo. Cap, 46*

CAmelIiJìfono di due maniere . Vuna maniera fono
più piccoli cheghaltriyh quali fi chiamano dromeda^

ri, & fono molto grandi ^ tr portano figrande pefo y che

n*haurehbero affai due cauaìli diporfarh.Et quando thuo

mo h vuole i/ncaricare^ellifì coricano i/n terraneijlanno che

ti 9^foatà.vnfno a tannichefono cnricntt.Et con ìafomafi

ìeuanofan'^ alcuno aiuw.Et è di piccolo pafìo^ fecondo la

fuagrmde7^^&fecondo lafuapom^* Et viuono di pa
flurefì comt ì huouEt più che mancano ffini to' cardi^tT

quello che alcuna hejlia non ofa tvccare.Èt fimighantemm

tp mancano noccioli di datteri^erflannoJan^ bere più di

diece dhEt quando trouano alam acqua^heono moltVytan

to quanto elli haurébe beuuto vn quelli^di che e fiatofan^

^ bere.Anche beepiu per la fete che de venire^ er che af--

petta.Et quando-fili hae molto beutoje Phuomo b fènde la

pelle de le cofìe^^ poni la bocca^tT tirilife come vna ma
fnella,ft ne efce acqua chiara & frefca^come d^umfònta^

na.Etpiu ama acqua torbida^che chiara*Etfe la tmouano

chiarata intorbidano^con i piedi felli poJfono.Etfono moL
tohumilibeflie^9^ fòaui,fatuo che nel tempo da congMì^

^rfi con le lorofimine, che aWhora mordano fieramente*

Et il lor piedi fono qua fi callo hanno poca un^a, ^

sfèffay^ non fì^aflanó per camino cFelli facciano. Ma
in loro camino non vogliano trauare pietre ne jhngp , Et
molto tentenna neue^ & grandeJredde^ Elgrande fcrigno
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fVelli hanncfui dofjo li arabi che li tengìno^jernlano la prf

le per m^o lafcheruiy^ fcortìcanlo mjino al ter'^ de le co

|re,e^ auano quelloferigno^cloe tuttograffo,^ quello in

falano^9!^ferbanlo mctto^& condijcomloro uiuande^Seco

do li[ani antichi^queili cttmelli erano fiere bejlie^^ dìuora

nano ogni coJa-,an^ ch'elfopolo d'ifdrael yfciffe del ream

di Pharaone.Et quando Moifes ne ti atuo^et menolli in ter

ra di promiffwne cioè in lerujàlem, fi domando a Dio, che-

deffe loro beflie^che portuffcro lorojnnciulUj^ loro maffè

ritìe.Et che pormfjcro ajjài, & nutngafjero poco . Et Dio

dettp loro quejUfiere beflie come hauete intefo. Et wiUono

Imamente* Delcafìoro* Cap* 47»C Alloro è vna beflia^che cvnuerja nel mare di ponen

te^chianiato can ponttco^percVeìli e quafi fimigUan^

te dt cane.E fuoi coglionifono molto caldi^& vùìi in medi^

cma.Etpero li prendono i citcciatoriMa natura che infe^

gna tutte proprietadi k gli animalijVi/nfegna la cacone per

^he Fhuomo h caccia^& quando vede che non poffajùgg^

^re^elliftejfo li fifchianta co denti li cogliom^i^ ^ttali dina

d eztcciatorij^ coft campano loro corpi.Et daìThora i/n^

an^Je thuomo lo caccia^eUi apre le cofcie tD" mcflra aper

mmente^com'elli no ha coglioni. ^Del asuriuolo.C»^^

CAuriuolifino vna maniera di beftie di nobile cono^

fcen^jche da lungi cvnofcono le ^nti^per fotùgle'^

^ di veduta fefono cacciatorino nò^et coft conofceno lebuo

ne herbe^^ le rie^ folartentt: per lo vedere.Et fippiate che

fe rhuomo elfèdiffe in um maniera incontanente vae a un

herba^chebanomedittamo^er toccane lefuepiag^& ìn^

iontanente ègiarito & fino.
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^Del Ceruio* Cap.^^^l

CEruio e una hefliafiluatìm di cui lifiui dicono j che

mn ha mai fèbbre i/n umjua^ferciòfono alarne

ùyChe mngano lafua carne ogni di inanzj mangare^^Jò

noftcuri di non hauerejèhhre in loro uita^tT certo naie af^

fairiprendendone un pocofan^ pi4^& nel core ha unoffò

molto tnedicinalefecondo che medici dicono*Lo ceruio me^

defmo c^infe^tia la dietajCh'ellino no magano^quado Fhuo

mogli ha fèdm^che la virw di quelle herbe lena loro da dof

foy^ giarifceli de le loro fedite * Et tutto ch'eL ceruio jia

grande mmico delfervente^rUentemeno elfervete li uale mei

to d medicina.Hor intenderete come elli uk alla buca del

fervente con la bocca pena ^acqua.9^ gttauela entro^fT

quando eìli ha ciofatto^eh la trae d fe per ifperimento di

fuo nafoy& difua hocca^ttinto cVelli nelfa vfcirejuoriyk

fuo malgrado poi Vuccide co piedi.Et quando eleemio

vuole lafciare lafua uecchie^^yO fua mclaaa elli manga lo

ferpentc*Et per la paura del uelenofette ua ad una jònta^

na^tr hee molto.Et in quejla maniera mutafuo pelor9!T gt

talefue corna,^ la uecchiez^^tx pero uiuono lufìgimen

te
j
fecondo che Alejfandro ^rono^quando ellijèce prendere

molti cerui e!ir fece mettere a ciafcaduno ne le coma un cer

chto d*orOjO d'arientOyChepoijuron prefi eir trouati fgri

tempo (ippreffo di cento anni,Etfappiate^che qnando et cer

uio tiene torecchie chinate^elli non ha g)tta
, eir quando li

diriT^^ha grieuamento*Et quando ellipaffano per alcuno

granfiume quello di dnetv porta el capofopra alla grop^

fa di quel dinanTf^tl^r cofi elfojlietjejs'eìlt fi trauagliafjè

fUente.Et quando el ceruio è amalato^e commoffodt fiern

\
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ìujfuria quando eJlagoneJaJèmirkt non conc^e^fe non fi

kua unaJlellayCh*è chamatn armo ouer el carro e quado e

laJlagone chefigliuoli debbono mfcere, eUi uanno a fare
lo loro letw^nelpu najcofò luogì^cVelli pojjòno trouare^

la oue el bofchoèpiu frofi)ndo^^ puj^ejjò^^^ qutui

fegna afiioifigliuoli correre^^fiigjgre andare per ripe

tsr per monmgne^O' loro namra è^che la ou^eUi fenwno

abbaiare cantiche li atcmOyU diri7;^^no la loro andatura^

accio che li cani non fintano loro odore, Et non per tanto,

che la ou*è li cacciatori che li cacciano li tengano
fi

corti et

dif^arijChe non conta di più poterefiiluarli^elli ritoma mdie

trOyCorrendo^tX battedo quella parte^ la onde li cacciatori

vegnonOyper morire dmanTj da loro^piu legg'rmente*

Del^uere* Cap, m
ZEuerefino una ^neratione di hefiie^ che habbitano

ne le para dij^agnaxioè di Cafìigliauecchiay(^ fi

no maggori che a^ruuEt hanno li loro orecchi molto lu/n^.

Et hanno una hfiafiiperlefihiene infino in futa coda^co

me tnulo.Et hanno U loro piedififfi.Et la loro carne e mei

10 buona di mangare.Etfono fi correnti^ che Fhuomo non

11 potè prendere i/n alcun mcdoje non chefono molto uaghi

delfi4oco,Et pero quando li cacciatori li trouano al hofcOy

eUi uanno intorno di loro di notte ^et fanno gran fiochi et

ben chiari in quella parte^ondepoffono effer ueduti meglio»

Bt quando elle el yeg^o
, ft ne fi>no ft uaghe

, che non

pong)no bocca in terra per pafcere , & quando li eac^

datori li hanno cenuà quafi el ter^o di , eh uanno in uef

fa di loro^ uanno gli tramando m uerfo quella par^

PTyOue dee hauere acqua*Et quando egli gli hanno condotti
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all'acquayeUili danno mnto difpatio ch'ellipojjcino bere^et

heono mito uoUntieru Ef quando hanno molto henuto^&

cUi le cncciano.Bt elle all'hora fonoft laffcper logrande di

guno che hannofatto^t!T per la molta acqua che hanno he^

uuta ch'elle non pojfono^ari correre.K^hora li cccciatvri

le prendono leggermente*

P"Df la natura di più ceni. Cap* r

CAm non uegg)no quando najcono^ma poi ricoueraji

no loro uedutafecondo Tordine difua natura^ e mt
to ch'ellm amonThiiomopiu che riun*altro animale del

mcndo^elli non conojcono lejlrane g^ntije non coloro con

cui uJànOy&ft conojcono bene loro nome alla boce di loro

fignore.Lefue piaghe ^arifceforbendole con lafua lingua

fì>eJfo*Etgtta elfuo paJìo^& poi el rimanda. Et quando

tilt porta curne in bocca^^ elli uadafopra acqua^che ueg

ga la fua ombra ne Inacqua di quello c'ha in bocca mcon^

tanente lafcia quello che porta.per quello che uede ne Tac^

qua.EtJàppiatVyChe quando ficongmigìno vnfieme enne

lupo elli ne mfce una maniera di cani^cVe moltofera^

Ma li moltofieri cam lujfcono di cagm^ di tigro.'Et fono

fi leggeri fi afpri^che ciò e fòrte marauiglia,Gli altri ca

ni chefono di dimejlias magone fono di molte maniere.Che

ci nafcono di piccoli^chefono molto buoni a guardare cojè*

V,t fine fono d'altri piccoliyche fino buoni dcacciare.Et

quelli chefinogineratt di picciolo padre puote Vhuomo mi

trire in loro gouentude in quefìa maniera^cVelli lo metter

rd in una piccola panieraio* nutrichilo di poca uìuanda^n

tirighjpeffoghorecchi contra atterra che aThora fono più

mneuoli quando fon rhinori coghorecchi pendenti^^p'gri
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Ìi^& (Ogncfcono al fintv oue pajfa o bejlia o uccello. Et

quelli chefi diletmm del cacciare It debbono ^ardare mei

to da falji fembianà che tenni non hanno la cognofcen^

deljìato per tignalo^Bt niente meno dice elprouerbto del

ladanojCVel cane caccia per mtura. Gli altri fono cani che

fegittanola bejìiamjino alla jine^^chela cacciano,^

chiamanfifeghug.Onde uenè di tali che accio che l'huomo

gli rMdrifciefcg^itano che ne fono di quelli chefono cena a

iuriere^^ ad altre befue che ufano i/n acqua.Qlialtri fono

mggm pi" ifnelli a^ccrrere^per prendere beftia difua

bocca. Glialtn fono majlini grandi ^gro fj] ^ di molto

grandefi)r^^^ pigliano orfe^porcifaluaachi^^ altri gra

de beflie^ etiamdio contro all'huonw combatte molto fe
ranunte.pero trouiamo noi ne U ftorie antiche^che mo re

era flato prefo da fuoi mmicifiche It fuotcani raumrono

grande moltitudme d^altri cani^^ combatterò con coloro

che teneano el refifòrtemente^cVelo tolfero loro perfi>r^^_

Bt fi non egran tempo che de cani di campagna fur delpae
'

fefi raumrono infxeme m mo luog) doueJi combatterò ft

af^ramentv^che allafine non ne campò nimo che nonjof

fe morto.Vero diuifa dmn^ cVel cane ama pm eir rhito^

mo che bejlia cheJia.Btf ui dirò alcutia cofa che nojìri mae

firo ifcriffcronelorolihhrì^Sappiate^che quando lafelfii

morto lofuo cane non uolfe man^are^O* co fi mono di do^

lore^Et quando el re litnmantcfii meffo neljùoco per lifmi
peccati chefatti haueuajofuo cane uifi gtco entro con luiy

^lafciouìfi ardere con luu Etmaltrocune entro col fuo

ftgnore in pregone m Roma^^ quando lofuo fignore
fié

gttato nel fiume del teucro di Romanelli uiftgtto con lui^
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et tanto porto la mrogm delfiw fignore quanto eUtptea^

Crquejleet molte altre mture fono trouate ne cam.md

più nonne dice il conto fer abbremare lofuo libbro*

P'Df la namra del Cameleonte* Cap* ri #

CKmeleonte e una beììia che nafce im Afta^et i/ngra

de mcltitudme^ et lafuajuttwne è allafomeglian^

ielFufardo eiefuegimbe fono lu/nghe^ ritte e!r l^^g^^f

ha unghiefere^^ acute moltegrandiy& ua lentn^

mente come tartuche^f^^ la [ua pelle e dura come di coco^

drtUojCfuoi occhi fonfieri duramente^etfitti dentro nela

teila^et non mira ne in qua ne m la per trauerfo^an^^ar

dafempre dinan"^ dafe.Etfua natura èfieramente mara^

uighofa ch'ella non manga ne hee cofa del mondo an^ uu

uefolamente de Varia che trahe afe*Elfuo colore è fi mu^

tabile che incontenente che tocca niuna cvjà fi perde el fuo

colorefe nonfe ucrmiglw^o bianco che quefìi due colon no

puh ella pigbare.Etfappiate ch^el fuo capo è fàn^ carne^

&fan'^fan^e^fe non fe al cuore^cheuen^ha poco, Et di

Uerno ijla in luog> di ripofo,t7' laftate ritorm*Et s'elli mi
d*w7o uccello lucido che a nomefioraifi li conuiene ma

tirefe lefi)glie di alloro non lo diliherano*

De la natura de cauallu Cap.

CAuallo e una heflia di troppo grande cogncfcen^

mpero ch'elli ufa intra legenU.Et han tanto fenno

difcreaonc ch'ellino cogncfcono eUoro ftgnore.Etfpef
jo mutan modi^tp' atti quando mutnn fgncru Et frenata

ncla hattaglia.Et rallegrafiperlo fono de le tromhe.Etjc^

no lieti quando hanno uUtoriaj& fono tnfìe quando han^

no j^dita.Etpuote rhnomo bene conofarefe la battagliafi
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ie ^erSere o uwcere alla uifìa che fanno icctualU dì ralle^

grarfi o di contriiUrfu^tfonne affai di quelli che conofco

no el nimico del lorojignore^& mordonlo duramente. Et

di mh fonoyche non forfano [e nonne elloroftgncre diritto

fecondo chejèoe el cauallo di Giulio Cefare.Et bucefhala^

D*allejJandro^che pn pinutft lafcib tvccarey come an/rhai

beflia et poi cVel re uimcnto fufoyet no degnò poi mai di la

fciarft toccare ad* altro huomo f caualctire.Et Jàppate che

hucpjhlof haueua ttjìa di tvro^et moltofiera ^ardaturfi^et

hauea due corna.Et il cauallo di ci/ntareto duca di fflatia^

Antioche montò pi che hehhe uento il duca^lo cauallo cor^

fe alchmo m mi modo cVelli uccife fe et el re Anttocho.Et

quando lo re difcorrea cohattendo col ninfeo fiio a corpo

A corpo,et eh ^ morto^Taltra gnte el uoleua Ipogliare^ir

iugliarli la cejlajio cnuallo fuo lo difèndè i/njino alla fua

morte che non uoUe mai nutngare.Et fapptate ch'eìli e cojà

frouata ch^el cauallo lagrima per a mere difi4o fignore.&

none nim*altra hefba cVelfi[iccia*Et fappiate che caualli

mfchiattjfono di lungi umiche noi trouiamofcrittv d'uno

cauallo che uijJc.jo.anrH^malegumence uiuono lwnff,men

te.Et la luxuria loro^lapuo ì^huomo riflngnere^fe l'huo^

m li rade li cnni^Et dHfuo parto nafce u/na coja d*amore

rtelafroce del puledro.m^ la madre gitele caua codenti che

non uuole che rimangi tranunod^huomo.Et fefhuomo

gliele leuaffc la madre non gli darebbe poi delfuo latte. Et

fua mcura e^che mnto quanto el cauallo è più fano di

rmghor cuore^tanto piue mette la bocca el -jjajo ne l'acqua

quando hee Et al cnuallo de l'huomo guardare m quatto

cofey fecondo lo detto defaui antichi cioe^fi^rma^ belmde
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lonmdfyet cohre^Che ne laferuta del cttuallo dee Yhuomo

€onfìderareiche lafua carnefiafòrte^ duralo' citelliJia

hene altofecondo la fuafórma le cofae debbono effère l ar^

ghe e piene lagroppa ritvnda^& lar^ petto di bella ^ijày

fiedifecchij^ ben cnuaU difottoJn beltà deiguardare che

habbi piccola tefia^tTfecchafi che Vhuomc uifia fufb he^

ne flantepoihabbia gli occhigroffi^^ larghe lenare^&

orecchi piccoli eir dmttiyt^[aldi O'ktefla diritta el fem
hante a cefìa mcntnnitìayZ^T' crini fieno hene fifeffi^&la

chioma fèrma^et la pannocchia de la coda grande l'unghie

falde da tenere hene tfirri^&fian tvnde.Et i/n botadegdar

da cVeglihabbia ardito cora^o^t^ andamra^& membri

non flipiy& hene corrente allafua uolmttide.EtJhppiatt

the fifineìlei^a del cnuallo fi cogncfie aglwrecchj & la

fua fvr^ alle membra chi le balifia bene* Et in colore dei

tu ^tardare lo baio elfèrance rotato o nero o hiancho ofal

lag) 0 d^ altra maniera che tu potrai trouarepiu aueneuole

perciò che fi)no caualli di molte maniere^che tali fono rff^

flrierigrandi per combattere tD" tali fono palafreni da ca^

ualcareper ago del corposi;* talifono ron'^niper portare

foma 0 mulifatti difomenta d'afino.et dei tu bene ha^

uere amemoria di fceghere quello cauallo che ti fa bifogna

d tuoferuigo^che alcuno conmene bene correre.^i^ alcuno

hene ambiare^o trottare 0 d'andare alpajfo o altre cofèy

che altra mtura richiede^dcneralr^nce giarda in tuta ca

ualli chefuoi membri fieno hene ordinati che rifponda Fu^

no aWaltro.Etch'elli hahbia li fuoi occhi, & tutti glialtri

membri benfini che elli non fa troppo gouane ne troppo

uecchiojperò che e mtij de cauallifono detro,& difitori che

fi paiono
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ft fnioncft che nullo non è che non hahbi o poco o àffaiSt^

Japfiate che quellifona migliori che'meno nino hanno.'

fDe leofante. C^^^^^
Leofante e la maggore beHia che rhuomcfaffia.^t Iti

fuoi denti fono auono.Elfuo becco
fi chiama promu.

fce cVèfimigtiance al[erpente^^ con quello becco prende
elli lafua utuanday& mettelafi m bocca,però che quel beo

€0 è fornito di buono auorioSt eh è difigranfir^ ch'ellt.

rompe ciò chefiede,^
fi

dicono b cnmoncfi ch'elfi uiiero

fedirem carro carichato
fifòrte eh'eh ilgttv mfiimaca

Jà.Et CIÒ non ègran morawgliaper lagrande-^ che hanno •

fecondo che mola tvjlimomano. Inacci ne fino ueduti defi.

grandi che portunofomà chepefa.oZ .ruotoli che fom be^

.

ne^y^milia et.^oMbre^^ ga jii eh moltofiero nonp tan^
to che mene mito nafiofi^tr molto tofìo.et non entra mai
mnaueper modo dipajfare lo marefel maifìro non li

prometee di ritornarlo in quel medefimopaefe.Btfilo può
te thuomo caualcare& mettare i/n qua m la non con freJ
nOyfna con troccheti dijèrro.Etfauni l'huomofu cailella di

legname.per combattere.tr mangpnettcMa Allefandrojè

(efare una wmagne di rame.et empierla di carboni in tal

marnerà che arfi loro et li loro becchiJuhe non fèriron pm ^

conejfiper paura del fiioco.Etho^dt fitrouano molte

de ?offa i/n quel luogj oueju la battaglia'tra lui^& Porro
re d'india.Etfappiate che ne leofante ègrandefenno ch'el •

fi ojfiruano la difciplma delfole ^ de la lunafi comefan
'

nogPhuomini.Etuanno a grande torma inficme,^ afibre
ra.Elpm uecchio ua di/nan^ a mttiglialtru E quel eh*è do

fo a lui di tempo/d dopo a mttij& tumghaltrì uanno fe
Teforo N
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tondo che etti aptaneg^ano^Et quando ettifono vn lattai

taglia non fedonefe non con mo de li denti/altro giarda

no a grandi bifogni,Etfefvffcro umti elli adoperano l^altro

fer diffejà.La natura de leojhnà è che la jmina ifi fitut^

1 3 .anm,& il mafchio infine in. t f*nonfanno che luffuria

fifta.Et non ^cr tanto che ettifom cujli amml^ che per luf

furia non han mai brig: tra loro^che ciafcadmo ha la\fm
a che etti fi tiene tutto el tempo de la tutafuaXn tal mame^

ra che quado alcuno perdefua moghere^o alcuna perdefu9

nutrito etti non Ji congungino mai con altro ne con altra

tutto el tempo de la uitaJua^an^ uanno mito gorno foh^

lajòreila però che luffuria non è in loro grande.Et non è
fi

alida cVetti
fi

congwngino^come altre hefiie che
fi

congtm

g^noper moleilarunto di mnfra*mafimamence li due com

fagnifine uanno infieme uerfo oriente aprejfo al paradtjò

deliùarmytanto che lafimtna troua ima herba che fhuomo

chiama mandragra & mangano etta^^^fixfi
che ne man

ga el mafchio con lei^& incontanente rifcaldano.Alla uol

tu pngnerano umofigliuolo non piUyCiòe una uolta tut^

to*l tempo de la loro uita.Et
fi

uiuono bene*^oo.anni* Et

quando mene el tempo del partv^ciòe due anni dopo loro

ajfimhlaminto^ettifine uanno dentro a unfiunuj/nfino en

tro el leuantej& quim la madre pofa elfuofigliuolo*Elpa

drefiaprefjOjO' ^rendolo per paura del drag)ne cVè loro

nimico per uolontd ch'egli ha di lorofitngie^ch*el leofiunte

ha piùfreddo in magor copia che beftia del mondo, Et

dicono mcltiyche quando gaciono non fe pojjono mai leua^

rtper loro podere^ perche non hanno gnocchtyne niuna

gimtura^ma la natura che tutto gàda figUnfegnia a^t^
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iìam ai alta uocc tanto che mo altro lifem^^'gridano

con loro mfi^nte^ ft ^rtamnte che ma quelli che fono m
^eUe partili fenwnCj& uegnono tanti che fono infino a

ì i*chegridano ififteme, Et un piccfolo leofante nutte el

fuo becco fottVjZP' con In[uajbr'^ s'aiuta leuarfy tanto che

intra lajor^ di quello edi
fi

con^rta periigridi deghaltri^

che elli ft ieuafiifo^

fDe lafòrmica. Cup.rr.

FOrnaca e mpiciolo antmale.ma ella e di gride prò

uiden^ che ella procifccia lafìate di che ella uiue el

uerno^O'fceglie elgrano^^ rifim Vor'^o^ & conofcelo al

fiato*Elgrano è l'altrefemena ch'elle ripognonofi lo diuu

dono per me'^o perche non mfcono per logrande hunndore

del uerno.Etfi diconogli eaoptantche ne fon m ma ifo^

U fifrnuche grandi come cantiche cauanoToro del fah^

hone con loro piedij& giardallo fifòrctmente che neffu^

no ne puote hauere fan'^ morte* Maiquelli de quel paefe

metteno wfu quella ifola gomentc che hahhiano poledri^^

fongmledue corheìle adojfo fen^ el puledro.Et quando

quefiefòrmiche ueggonc quejle corhelleft ui mettono 11 oro

perchefi credono mettere m luo^ faluo* EÌ quando egli è *

fera che la gumentu è pafciuta egli portano el puledro de

raltra parte de la riuiera.Et quando ella ode anitrire el
fi

gliuolo ella mene alla riua^^ mettalafu loro nauicellefan

^ prendere alcuno dano da le dettefi>rmicheJn quefia ma

riera hanno di quello oro che m altro modo nonne poffo^

nohauere, J^De tahyene, Cap.TGé

HYcne è una hefiia^che Funa uolta è mafchio^et Pai

tra efimta.Et habitu qjui oue habbiaprejfo cimitero

N »



LIBERO
dt huomni mcrtì.Et ornano li corpi degfkiomm^& mru
ganlhEt Fojfo de lafuafchena èft duro che non può ptegx

re el coUo.Et s*elH entraper alcun luog)flrettv non nepUo

ujcireje nonne a culo indietrOyfi come eìli è entrato^ Ma li-

pu dicono jch'elli non ritorna qumde ond^elli e entrato* Et"

ufino ne le cufe^ouefon flalle.Et contrajanno la hoce del

huomc^& del cane diuoralli* Et molti dicono, che ne li

fuoi occhi è y/na pietra^cVe di talverm^chefe rhuomo Vha^

uejp fotto la li/ng^a^ellt potrebbe i/ndoumare le cofe che deb

lono venire^pero che la bejlia che tocca difua ombra, non

fi può mcuere di quello luogì.Et dicono gli antichi che que^

fia heflia e ripiena d'incantamento,^ d'arte magca. Etfi
piate,che in ethiope gace quella beflia con la bone (fa

,

in nera yna bejlia , che ha nome cococie,ouer corocofle^

the contrafu altrefe la boce derhuomo,& ne la fua bocca

non ha mutia ^n^a,ne denti parttti,come l'altre beihe. nut

ha tutto uno dente,^ ìlrigne come bejlia, •

Tie più maniere di lupi, Cap, S7*

DE lupi ha mola Italia& molte altre proui^cie
,
©r

lafuajbr^ è ne la bocca,& nelpetto^ma ne le re

ne non ha punto dijbr^. Elfuo collo non puote piegire d

iietro*Etfi dicono molti,cVeìli uiuono alcuna uolta dipio^

ua,^ alcun'altra di terra,^ alcun' altra di uento* Et qua

do e'I tempo de la luffuria loro uiene, molti lupi uanno do^

fo la lupa. Allafine la lupafe da al più laido che uifia. Et

non fi congu/n^no fe tìon. 1 2 Ji del anno.Et non vn^ne^

rano,fe non detmefe di mag^o.Et per giarda de loro
fi^

ghuoh,non prede preda in quelle parti uicine alfuo nido.Et

Jipiatv^che quado eìli ueie thuomo prima che ('buomo ueg
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kìj^huomc ncrt ha podere digridare.Etfe thuomo ueZ

deprima lui^eOiperdc tutta fuajiere'^^^ nonpuò corre^

re.Et ne lafua coda hae una lana d*amcre^che la fi Iteua co

dentifuoi^quand'elli conofce ch'eliifiaprejo.Et quando elli

urla^eìli fi mette li fuot piedi dman^ la hocca^per mcìira^

rt chefieno mcln lupi.Vn^altra maniera di lupifono che
fi

thiamano ceruieri^chefono tacenti di nero come leon^^&
in altre cofefono ftmiglianti al lupo^o* hanno

fi chiara ue

dutUyChe li loro occhi pafiàno li fr/)nti
, eir li mun^& non

portanofe non un figliuolo, et e più dimentica cofa del mon

dolche quando elli manga elfuo paflo^^ egli ueggi un*al

tra cofa,incontanente dimentica ciò che manga& non ut

s]i ritornare, cofiel perde.Va dicono quelli che U hanno

uedutijche del fuo pifcio nafce una pietra prettofii che
fi chia

ma hgires.Et quefìo cognofce bene la hefiia medeftma^fe^

tondo che gli huomirAthanno ueduto coprire col fahhione

per una inuidia di namra^che cotal pietra non uegna d ma
no d'huomo. ^Delloccoms. Cap^ f8#

LOccoms e um hefìiajaquaìe dimora ne le parti d'in

dia^che fifneìleT^paffa tutti glialtri ammali forma

ta come afm eir ha groppa di ceruio^et^mhe di leone, et

tefia di cauaìlo,et pie di bue,et ha la boccagrande^mfino a

glwrecchi,etfuoi dentifono dun^ojfo*^

Delmemcore^ Cap. rf*

MEnticore è una heftia in quello paefe medefimo,co

faccia d'huomo,et colore difan^e,et occhi galli

it corpo di leone,et coda difcarpione.Et corre
fifi>rte,

che

neffuna hefìia U carrpa dinan'^Ma fopra tutte uiuande,

Mma la carne delhuomoXt ha quattro g^mbe di fopra tot

N 3
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quattro diJòtwXt talfiate corre con quelle diJopra^^ ttg

le con quelle difitto tutto che fianofitte quelle difipra co

m quelle dt fotto.Bt auicendoft ft come li pacr quado n'ha

alcunaJlache:(^jò alcun corfo eh*ehfaccia o hahbiafattoi

f^De la pantera^ Cap*6(^*

P Antera e u/na bejlia tttccattt di piccole tacche hian^

che tx nerejt come piccoli occh.Et è amico di tutti

anìmahyjàluo del drag)ne*Et lafua natura fxe^che quanda

ella ha prejàfua uiuanda fi entra nel luog) de la fua habt^

ttitione^t^ adormentafij(ir dorme tre diEtpoi jileua

apre lafua bocca^ eSr fiatafi
dolcemente che le befìie tutte

thefintone quello odore tra^g)no dman^ allei fe ncn el

dragane che perpaura entrafitto terra^percheJa bene^che

morireglene cornitene.Etfappiate che la panterafimm no

fortafigliuoli più che una uolta.EtHidirete perche.Lifiglia

uolt quando fono crefiiuti dentro al corpo de la madre^non

uogliono foffrire dtjlarui infuno alThora di la diritta natiui

ta^an'^ sfòr'^no la natura, fiche gdafianc la matrice de la

loro madre con Vun^e^^ efienofuora^m tal maniera che

mi la non porta più figliuoli, ^

fDelparendres. Cap.c u
PArendres è una befìiaych*è in etiopiajCr ha cupo a>

me ceruiOj^ ha colore di rofa. Ma que^di delpaeje

dicono cVella perde fuo colore diritto perpaurafecondo la

tinta che lepiupre^o. Et que^o medefimo fanno epolpi

in mare,& come lo leone in terra di che lo conto fa men^

txone adietro,

SfDeìaSimia, Cap.ci.

Ima e una hefìia che di molte cofefomigha Vhuomo^
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noUntiert mtrafa quello che la uedefire aThuomOyet

mito s'allegra de la luna moua,& de la tonda ft conmr^

ha mrautghoJamenteJEtfafiate^che la fimia fom duefi^

gliuoli^l'uno ama mclto tpnetamente^et ?altra odta.Et qua

do li cacciatori la cacciano^ella prende el jigliuolo che ella

mito ama in bracciojfer meglio camparlo eir quello che no

amajtfel gtta alle nialle.Et quando i cacciatori s'apreffà^

noji che ella uede bene che non fuote campare, ella lafcia

lofigliuolo^che ella ama più per ^anre lafua perjona
,^

quello eh*ella non ama le s*attiene allefpaUej^ quello fcS
pa da cacciatori con laJua madre quello che più ama, e

frefo da cacciatori.EtJappiate che lafmapajjà del gdjlo

tutti altri animali.ne le parti di ^ugpa nefon molti mali^et

gli Ethtopiani dicono^che i/n loro paefe ue rie di diuerfe ma
niere. fDelTigro. Cap.

Tlgro è uno animale che najce ne le parti d'orgia

nìa.Et e toccato di uarie tacche Et fin^ juUo
egli è vm bejlta mclto corrente,^ digranjierita

de. Et JàpiatBy che quando elli ud alla fua hahitationey

&ellatruoua che cacciatori ti hanno tolti fuoi fgliuolty

ella corre preflamente^O* feg^ifcei cacciatori ch'egli ne

portano Et l'huomc che gli ha
, fi dotta molto de lafua

^reT^a crudeltà ch'etti sa hene,ch\l jùggre di cauaUo

0 d'altra befha nel potrebbe da lui fcampare , Et ettigtta

per la uia moltijpecchi, uno di qua uno dila.Et qunn

do el tigro uede ne h fpecchila fua immagne , crede ch*el

fia elfuofigliuolo. Et ud alJpecchio intorno vntomOyEt ue

dendo che nonfono ti fuoi figliuoli, fi fiparte , & corre

per truouare ^ cacciatori che ne portano fuoi fgliuolu

N 4
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Et quando elli è affai corfo,& ^Ht troua ancora ii queJH

jpecchi^che li cacciatori u^hannc pojlifimgliantemence gli

ud d'wtcmc credendo tronarefuoijìgliuoluEt tanto jxt co

fi^ch*el cacciatorifcam^a laperfona.

^DelaTalpa. Cap.c^*

Alpa è una piccola befliuola^che fempre habitu fot

to t^rra^Et la caua per diuerfe partij& mancale

radici cVella troua.Anco che molti dicono.cVella urne pu^

re di terra.Etfapiate^che la talpa non uede lume^ che natu ^

rà ncn uolle adoperare in lei d'aprire le pelli defuoi occhi fi

che non uede nienteyper che non fono aperti, Ma ella uede

con la mente de cuore,tanto che ella uae^come fe ella ha^

uefp occhi*

De Vunicorno* Cap. c

DE Vunicorno uoglio dire/l quale e befliajieray et ha

el corpo fìmfghante al cauaìlo^^ ha lipiedi del leo

funte^& coda di ceruio^^ lafua hoce efieramente ij^aue

moky^ nelme'^ode lafua tvflafiham corno di màraui^

gliofo fplendoreych'è lung) hen.^.piedLEtèftjòrte eir fi

acuto che ehfede.Etfappiate che Cu/nicorno e
fi fòrte

fifiero
che Vhuomc noi piiote^tm^refe nonei/n ma md^

fiiera,ne prendereste ciòpuote lene ejfcre. El mcdo è que

fio che quando li cacciatori lofentono per lafiorefia^te eU

li/no ui mandano majhnciulla uer^ne,^ quando Vmi^

(omo uede lafiunciulla^naturaglt da che incontanente fe^

ne ua allei^^ ponegu tuttafuafior^,^ ponleitcppó'in

grembo^^ addormentafi.^^ dormefi fòrte,per la grande

fiatrttt ch'elli prendeJopra li panni de lafisnciulla ch'èfor

te aJa*Airhora uegniono li cacciatori,^ filfi^o diluì
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fo uolontnie, p^De Torfa. Gap, c Cy

OR/a è magrande befìia^^ ha molto fratte tefta^

criafua fi)r^ è nelegjmhe^^ rmghie, èT però

ua ella mette uolte ritta^Etfaffiatt^che quando t'orfa e di

fatata d^alcuna mlntta o di colpi^ella manga dm'herha

che ha nomejloniu^^che la^arifceMa / eia rnnga pome

di mandragjra,la ccnmen morire fe fuhitonon man^affc

fòrmìcheMa lo mete manga ella uolentìerijopra tutte le al

tre cofe.Etfua natura ftè ch'ella non è ifchatdata de lujju^

ria.Et gacaono wfieme come il leone^el majchio con la jf

mnaJEst nonporta jiioìfgtmoli più dLì oJi.Etper hreuitu

di tempo non può natura compiere la lorojvrnM ne la loro

futtione dentro dal corpo de la madre loro ^an'^ nafcono co

mem pe^^ di carne disfigirata^fe non che ha due occhu

lAa la madre li CDnjbrma^& ^^^'K^ Iwg^ajecondo

lafuafmihtudine nelefue hraccia^per darli cnhre^et (piri^

to de uita.Bt co fu*addormenta la madre^et dorme con efft

i braccio, i ^Jifan^ magare^etJàn'^ here.Et dorme fifòr

te che l'huomo la potrebbe i/nan^ uccidere che laftft^egliaf

feJn (juefia maniera ifla la madre ben.^.mefi perche tfuot

occhifono fi tenebro finche non uedefe non poco. Bt queflo

le adiuiene perii fuoi figliuoli* Benfon motti che dicono

teletta nonefa più che uno* Di quella bejlia dicono ipiUy

cVella ingraffa per ejfcre battuta* ma non ch'ella fi dil etti

de effere hattutn^anft gliene pefa molto niquitofàmete*Che

quando ella uafitto ad alcun pero o melo per mangare^^

alam gliene cade addojJò/Ua ui menta fu congrande ni

quitadci& rompelo^^!!;*faccato tutto*



PROLOGO.
^Qui fnifce U prima parte di quejli lihhri Caf. 6 r#QVt fitiifce la prima parte di quejli hbhriy eh diuija

breuemente la pneratiorje del menda Vmcormn

aamento de Re^cr lo jlahihminto de Puna

Ug^ de Taltra^& la natura de le cofe del cielo tD* de

la terra^& Vannchm de le uecchie hjlorie, Et hreHcmente

conta di ciafcuna cojà lo fuo ejJère.Che s'el maejlro hauef^

fe più lungamentefcritto mcjlratv di aafcuna cofa lo

perche eir conu^h libkro farebbe Jàn^ fine^ che acciò bu
fognerebbero tutte arti^tr tutte philofophie. itpero dice el

maejlro yche la prima parte del fuo Teforo^fi è come dana^

ri contati^che
fi

come le gnti ncn potrebbero aciuire lo bi^

fogno fan^ menetu^cofi
non potrebbe Fhuomo fapere , ciò

che quella prima parte conta.Qui tace el maejlro de le cofe

che appartegnono a theoriaiyche e la prima fcien'^ del cor^

fo de la philofcphia^^ uuoìe tornare all'altre due fcm'^y
cioè a pratica^ ^ a loiax, per ammajfare la feconda parte

del fuo TeforOjChe dee effere di pietre pretiofe.Et i/nqutfio

fejlo libbra parla di uitijC uirmdi,

QVI COMINCIA IL PROLOGO DE
la feconda parte del Teforo di Brunetto Latino*

Vanda el maejlro hehbe compiuta U
prima parte delfuo bbbra,et cVeìli heb

he meffo i/nfritto di theorictty cioè che

fe ne aperttncua alfuo proponinurjtOy

elli uuole immantinentefedire alla fua

matvnay feconda la promcjffi che fède

dmn^ncl fuo prolog), per dire de le
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iue altre ifcien'^c del corpo de la phloJophiayCioe di pradat^

di loicu^che i/njegm a rbuomo^che cofa el dee fare , &
che no.& perche fhuorrw deefare Tum.et faltra nò. Et di

quefle duefcieri^ tratterà lo maejiro rmfcolatamnte^ pfr-

ciò che loro ardimenti fonofi rmfcolatijche appena potrebbe

ro ejjcre dmifati.Et ciò è lafecoda parte del Teforo^che dee

fjpre di pietre prettofe^ctòfono le uirtudiyli m<3ttij^ li am^
mejìraìncnti deh fini. Onde ciafim vale alla vm de li

huomnìjper hontnde^per diletto^^ per uìrmde^che nuU
la pietra è caraffe non per queile tre cofe* Quejlo infegna^

mento jara fa le quattro uirtuduOnde la prima
fi

e prouu

den^jchefignificaperlo carbonchio ^che alluminala ncttey

tr rifplende fopra tutte pietre, La feconda e tcmperan^^

che figmfica lo ^jfirOyC'ha cclejliale colore^ ^ è più gra^

tiojayche pietra del mondo*La ter^fi è jòrte:(^j laquale è

ajfamìgliatn al diamante ^che èfi jòrcecche rompe^ per^

tufa tutte pietre tutti li memlliy& quafinon è cofà ch'el

diamante dotti,La quarta uirtude è gufìmajaquate
èfigni

fcata per lofimeraldo^cHè la più vfata pietra eir la pm bel

lacche occhi d'huomo poffa uedere,QueJle fono le ccriffime

pietre del Teforo^con rutto che eìlifia pieno tutto d'altre pie

fresiequali hanno aafcadum alcuno ifpeaale ualimento,fe^

tondo che rhuomo^ch'è buon intenditcre potrà uedere et co

nofcere alle parokjche Maefiro Brunetto Latino fcriffe in

^ueHo libhro*ma i/nan^ uuolefondarefuo edificiofopra lo

hbhro ^ AriTlottleJoquale
fi

chiama Ethicay^
fi

lo traf

muterà di latino in roman'^Oy porrallo al cominciamento

ie la feconda parte del fuo bhbro*

TQa^ fi^^fi^^i^^^^^^ff^^^^ficonda parte*



LIBERO
P"QVI COMINCIA LA SECONDA

parte del Teforo di Brunetto Latine
,
elquaLe hbbro

fi
chiama Ethica di Arijlotde, Capitolo primo.

GNI Artey& ogni dottrm/t ogrti

operntioneyt^ ogni ekttione-, pare che

addimndi alcun bene.Dwnque ben dif

fero li VhilofophLBane è quello, loqua

le ogni cofa lo defdera, Secondo diuer

fe artiyfono diuerfifini.Chefono alcu^

ni finiyche fono operationi
, & alcuni

che nonfono operationi.Conciofta co^

fa che fono molte arti& molte operationi/ìafcum ha uno

fuo fine.Verbigratia.La medicina ha vno fuo fine^cioe da
re Jàmtade.Et l'arte de la cauallariafi ha vnfuofine^cioe^

uittorìa.Et l'arte di fare nani ha vnfuo fine^cioefare na^

uipertmimrey^lafcien'^chemfegnadreg^re la cajà

f^a^fi ha perfuo fine le ricche7!^.Sono alquante arti, che

fono^neraliy^ alatne chefono fpetialh Verhigratia. La
fcien^ de la cauallaria fi è ^neraie^fotto laqualeft cvnten

g)no altrefcien'^c pnrticularij ft come è l'arte difare frenèy

felle erf(ade.t!r l'akreylequali mfegmnofare cofe^chefie^

no mefliero a battnglia. Et quefìe arti vniuerfaliyfono più

degne O'piu nobiltyChe queUeparticutari.Vero che lepartu

tularifono fatte per^ Vuniuerfdufì come ne le cofefatte ^
naturale mo vltimo intendimento finale^alquale fono or^

dinate tutte Foperatione di quell'arte* Si come l'huomo che

Jaettu al fegno^er fuo dìriT^mentOy co fi ciafcuna arte ha

yn fuo finale mcendimentojoquale diri:(^ lefue operatio^

K.
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ni.Aimque Tarn ciuile,che infegM d regate U citmdìy é

prmipale t!rfourarus di tutte altre arti.Verao chefitto lei

jì contenerlo molte altre arti
,
kquah fono nobili ^ft come

farce difare hoJle^& di reggre lafamiglia,Et la rethorica

e anche nohile^mpercio ch'ella dijj^one eir ordm tutte Fai

trecche fi conten^no fitto lei^elJuo compimento è'Ifiofine

fi
e compimento etfine di tutte l'altre.Adunque d bene che

fifegditudiquefìefiien^c.fièelbene de rhuomo.perciò

che lo coflringe di nonfare male.La dottrina drittafi è che

Thuomo proceda m effafecondo chefua natura puòfiflene^
re.Verbigratia.Vhuomc che i/nfegna geometria, fi dee pro^

cedere per ar^menu firtijiquali
fi

chiamano dimcfìratio^

m*El rethorico dee procedere perar^menti ueriftmtlLEt

queftofi esperò che ciafctmo arnfice ^udichi bene eir dica

la ueritHjdi quello che appartiene alla fua arte. La fcien^
il reg^re la citttt^non

fi
conuiene d g;/^ne,ne ad huomoy

che fi^ifca le fue uolontudispero che nonfino faui^dico in

due modiyCioe quanto ai tempo, ne quanto d coiìumt , che

puote rhuonw effit^ uecchio del tvmpo^^g^r^ne de cdJ

jlumt.^ tal fiata gir'^one del tempo^^ uccchw de coftu^

m.Dwique a tuli fi conuiene lafcien^ di reg^re le cittUj

che non è gir{one di cofiumi^^ che nonfidata le fue uoJ'

lontUyfe non quanto fi conuiene oue^^ quando,^ coi

me.Sono cofe^lequalefono manififie alla mmra
, ct* fino

cofijChefonomamfèfieanoi.Ondequefia fcien'^i fi con^

mene cominciare da le cofi fono manifiiìe d nouVhuomo
che dee ftudiare m quefia fiien^^^ imprenderla

, fi dee

advfare ne le cofi bone^gufie,^ honefie.Onde
fi

conuie^

ne hauere ranimafua naturalmente difj^ofla a fcien^. Ma
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rhuomo che non ha nìim di quejle cvfe^fiè in vtile in quf

fla faen^. p^Df le tre vifr. Cap. i

LE vrnp nominate ^famcfefino tre.Vtmfiè.vim di

conai^ìfcen^.ValtraftèyVita cmleyCioè la yita d'ha

nere^ di fruden^.La ter^ vitale vita contvmplatiua*.

Bgbfino mote huomni^che uiuono fecondo la uita heflia^

leja quale
fi

chiama UM di concupifien'^^perb chefinito

no tutte le loro yolontudt.Et ciafcuna di queflevirefihafuo

fine propw diuifito da Faltrejfi cerne Parte de la mdict^

na ha diuerfojine da Parte de la cnualleria^che lafine de la

medicina pèfirefiinitade/ljine de la cnuaUeria^ o uogU

de le battaglieJiè fiire uittcria*

Del bene. Cap, 3*

BEneftefeoondo due modi^chem bene e quello , che

rhuonw uoleper fifytT' tm'altro bene e quello , che

rhuomc uole per altrut.Bene perfie^ftè la beatimdine.Bene

per altrui fino detti li honcri,^ le VirmduEt perei ouuole

^ rhuomoquefiecofe.perhauerebeatitudine.'NamralcoJà e

aWhuomOycVellifia cittadpno^^ che ei^coTiume ccngl'huo

mni arttficuht anche non e naturale ali'huomc hahitare ne

dtferUjne quiui doue non finno ^nù^perche thuomo natu^

Talmente ama compagnia.Eeatin^dinefie ccfii compiutay la

qual non ha hifogna d'alcuna cofa difiiorì dafe^per la quat

la Ulta delPhuomofie laudabile^^^gloriofii,Dmque la bea

ttudvne e lo mg^or bene.^ piùfouram cofa^che rhuomù

pojfa hauere.^ Qui diuìfa de le trepote^ detanimaxa.^^.

L*
Anima delì'huomo

fi
ha tre pote'^c.La prima ft chta

mapoten^ ve^tabile^ne la quale partxcipa ?huomo

congh arbori con le piante^però che tutte le piante han

i
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no animd ue^mhdeyft come Pìmomo* Lafeoìnda poten^ fi

chiamò anima[enjihile^nela quaìeparacifa thuomo conte

bejlie.ferò che rum bejlie hanno animafenfthile Ltf ttr^

I Ji chiama anima rationale^per la quale Vhuomc e dmerfo di

tutte le altre cofe^ferb che nuli' altra cvjà ha atìima rauona

le,fe non fhuomo.Et quefia porew^ raaonaleftè talhora m
attortili hora in foten'^. Onde ta beatitudine

fìè , quando

ella è m atto^ZD' non quando e m^oten'^.Ogni oferaaone

che L'huomoJu^o ella è buona o ella è rea* Et quel huomo

chefa buona lafua operattone^fie degno ^hauere laperjh

ùone de la uirtu de lafua oferaaone*Yerhgratta* Lo buo

no ceteratvre quado cerna bene ftè degno ch'elH habbta c6^

pimento di queìTarce^^^ lo reo de hauere tutto il centrano*

Dunquefela yita delThuomo èfecondo l'operatìom de la

vagone^airhorafa laudabile lafua um^quando elli la me

nafecondo lafua propria uirmdeMa quando molte uirru^

di
fi Tannano i/nfiema ne tanima del huomo alThoraftè la

Ulta de thuomo ottima^t!^ molto honorata^^ mclto degna

fiche non può ejfcre più.Pero che una Hirm non può fare

thuomo beato^ne perjètto^ ft come una rondi/na quando ella

appare fola^nonfa perfètta dimoHran'^ che Jia venuta la

primauera * Onde pereto in picciola yita del*huomo^ ne

in picciolo tempo cVeìlifaccia buone operationi^nonpote^

mo dicere^che Fhuomofta beato.

Di tre maniere di bene* Cap* r,

LO bene fi diuide in tre parti^runo è bene de l'anima^

tr P altro ebbene del corpo^ O' l'altre è bene difio^

n dal corpo^Et di quejli tre beniylo bene de tanima è lo ptu

if^nc di nullo lafirma di quefìo noft cognofciejt none
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airoperationìjequahfono con uirruduLa beatitudine jt \
in acquiftare le uirmdi^et ne lo vfo loroMa quando la bea

ntudine è ne l'huomo m hahito^& non in attVj allhora fi è

uirtuoja^come l'huomc che dorme,la cui uirm^ la cui ape

fa non fi manifèfla. Ma ibuomc di nec^jfmde è bifcgnoy

the adoperi fecondo Vatto^t^ efimighante di colui^chejia

neltrauato k combatterei^ umce^^ ha la corona de la uit

toria.Etfe ninno è piùfòrte che colui che ui/nce^non ha pero

la corom^perche ellt fia pmfòrte^fe eìli non comhatte^adi^

uegna cVegh habbia la poten^ di ui/ncere.Et cofi el g(idar

ione de la uirtudenon ha huomo/egh non adoperala uir^

tude attualmente.Et queflo ft esperò che lor ^iderdoneft è

la loro heaùtudine^cV egli hanno infino d tanto^cVelli ope^

rano le opere de la utrtude.Ch'el^ufìojfe diletta ne lagu
fiiaa*El fauio^ne lajàpien^.Bl uirtuofo.ne la uirtu. Et o^

gni operationeylaquaLe
fifa per uirtude^ft è bella& dilet^

teuole infe mdejima. Beatimdme fi e cofa diletteuole
, e!i7*

^ocondijftmay^ delettabiliJfimaXa beatitudine, laqual è

m terra, fi è ahbifogna de li beni dijùoru però cVelli è pn^

pof]]bde a rhuomo,ch'ellifaccia belle opere^ ch'elli hab^

bla art€,laquaìefi
conuegm a buona uita, eSr abbondan^

d'amici eir di parenti^^ profferita di uentura,fan^ li he^

ni dijuori.Et per quejla cagone e mtftieri,che habbia de be

ni difiiorijchefacciano nutnifinarelofuo honore elfuo ua

lore.Se alcun dono èfatto d t^huomo del mondo da dio glo

mfoÀegna cofa e credere^che quellafia la beatitudine,wt^

però ch'ella è la più ottinui cofa^che poffa ejfcre ne rhuomc^

però cVè cofa honoreuole molto, ey compimento &fvrm
diuirmde* ìiulla ^neratione di aninuili p^Jfino hauere

uirtu
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ìiirtu ne haùtudme.fe non l*huom,et ninnogsr^cne è niu

va beUia puote hauere heatxmdm^ pero che mimo di loro

adoperafecondo ytrmdeSeamdifìe è cojh férma èTJla^
hlejecondo uera difpoftùone^rìe la quale non cade uarieù

ne pertnutaaone alcuna,^ non ha tal bora hene^^ talho^

ra maU.m rutta ma hene.Et quejlo fie,perciocché la bon^
ri fUr la uirtufx e ne Foperatiorìe dell'huomo. La colonna

de la heatxtudmejie^ Foperatione cherhuomojufecondo
uirtude,^ la colonna delfuo contrariofiè quella che l'huo

mojxt fecondo umoy^uejla operaaonefiè firma ^ Jlante

neWanima dell'huomcEt l'huomo uirtuofo nonfi moue ne

fi turha^per contraria cofa che lipoffa adiuenire
, pero che

non haurebbe beaumdm f'ellifi conrurbaffe.percih che

la trifìma eir La pnura^tvlle altrui l'allegre^'^a de la beatitu

dine. Sono cofe , le quali fono fòrti molto a foHenere ma
Jfr rhuomc ["hafofìenute patteteme te

fi dimofiralagrade^

\a difuo cuore.Et jono altre cofi^chefono leggere a lofìene

re^che perche l'huomc le foflegna non mcfira perocché
fia

grande pruden^ m luulcorti cofi fono afojlenere morte di

jigliuoU,& loro mfirmitadhEt auuegna chefianfi^rti^ non
mutano però rhuomo de lafua beautudme.La beatitudine

tr rhuomc auenturatofono cofi tanto degne^ che uegrmo
da dio gloriofo^t^rfono tanto da honorare.che le loro lau^

de non
fi pofjòno dicere. Etfpeaalmentc fi conuiene a noi

di uenerare^magnificare etglorificare domenediofiopra tut

cofe.Et dee l*huomo penfare in lui , che nelfuo pen fiero

ha Phuomo tutto bene^& tuttafilicitade^però cheglie cd^

yn€nciamentOy&* cngone di n^tto bene,Eelicitade eir beati^

tedine fono uno aUo^el quale procede da perfitta uirtude

T:eforo ^ O
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éeTanìmd & del corpo * Etfi come et perfetto medico

ccrcajoìlentnmnte la mtura del corpo deil'huomc
, acciò

che
fi

(onferui infarAtade^ medicalo prouedutumente*

Cofi comiene che li buoni reggtvri de le cittndi
fi

ueggno

filano i/nmtiy&fiudiofi^dt conferuare la ,fi)rm de la

^licita de tanime de li loro cimdini^et confi)rtarli a Jnre

bene Popere de wrtudijequale è il pretto
fi}

fruttVyChe efcie

de lajèlicmde* De lepoten^ de ranima • Cap.6^

L*Arpim<s del huomo ft ha molte pocen^*Vuna
fi
èpa

ten^ irrationaleyCioè non ragonenokyrn la quale co

mnictt fhuomo con le piante
, & conghanimah bruti * Et

però non è quefta propia poten^ nell'huonw^Cheper que

iìa poten^ puotejure dormendo l'huomo la fua operano^

ne^Valtraèpoten^ mtellettiuaficodo la cui opera al ma
do detto ìkuonc^ reoXt quella pote^ nonjn lafua ope

fattone nel fonnc ma manijèUamente . Et però ft dice che

rhuomc nùfiro nonne diuerfo dal buono ne la meta de U
fua uita*Che nel tempo che l'huomo dorme^tale è el buono

quale e*/ reo.Et quefio fie perche fhuomo ft ripofa de Pope

temperie quali elio è detto buono ^'TeoMaqueilo non è

Mero ffneralmente^pero che Paninu de buoni huomini^ueg^

gono tal hora in uifione infonno molti buone cofi^ uttli^

lequali non uede fanima , del reo *Valtra potcn^ , la

quale ha Inanima adiuegna che non fia rationale , nien^

temeno fiparticipa con la ragone
^
però ch'ella dee ubbu

dire alla uirtu rationale* Et quefiafi 'chiama la uirtude co

atpifcibile.Vhuomo defapere^che nelTanima fono talhora

{ontrari mouimentiyaltrefi comi nel corpo che quado un me
hro

fi
moue nel paralitico^quel cèuiene ch'I mcue cotra mai
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wa^maquejla contrarietà è mnififìa nel corpo nelTani

ma e occulta La porew^ rntiomle fiè detta in due modu
iJutta è la poteri^,laquaie è neramente ratioMle

,
lacuale

itpprende^difcerne^^ gudica.Valtra poten^ è non rano^

mle,cwè la pocen^ concupifabde^^ è detta rationale vnji

no a tnntv.ch'ellafla ubbidiente jctwpofla k quellapo^

ten^ Jaquuk è ueramente raaonaleyfi comeju el buonoji

ghuolo alfuo padre^che receue el fuo coflig;mento,

f^Di due maniere di uirmdh Cap. 7,

DYefono le uirtudhVumjie detta mteUettuaìe
, /?

conu e fapien'^Jcienz,a^etprudé^,Valtraft chia

ma mcraleji come è cuJlitdyiar^'^^T.aj ^ humilitd. Onde

^ando noi uolemo laudare mmo haomo di uirtude i/nteU

letmale^diciamo^quefìi emfauto huotM^incendentey^fot

ùkjZ^ quando noi uolemo laudare un'altro huomo di uir^

m morak^cio e di coflumty noi diciamo
^
queflt e m cafìa

huomo humtle et largì*

Comelauirtunafcienelhuomo* Cap* 8»

C Onciafta cofa chefieno due uirtuj!um i/ntellettua^

/fjCr l'altra morale.La wtellettualeft fi menerà e

trefcie per dottrma^et p ì/nfegnamcto.Et la morale
fi

s'ifig:

fiera et crefcie^p buona ufan7,a.Et quefta uirtu morale non

è m noi pernatura,perà che la cofa mturale nonfi può mu
tare de lafua dij^ofitione^per contraria ufin^^a^Verbigras*

tia.La natura de la pietra
fiè

d'andare in gu , onde non la

potrebbe l'huomo gttare^ nemm modo^ ne in wrCaltro^

iVeìla ifnprendejjc ad andare in fiu la natura del fiio^

tofie d'andaremfujo^onde noi potrebbe tato l'huo tirare 1

gu^ch'elli imprendere ad andare in gu.Et umuerfalnunte

O a
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nitm coja naturale puote naturalmente fare lo eontrarh

difua natura.Onde adiupgtUa che quejle uìrtudi nonfieno

HI noi per naturarla pocen^ di rimerleftè in noi per na^

tura^el compimentvftè m noi per ujan^»0nde quefìe uir^

tu nonfono alpojìuto in noi per natura^ma le radici e*l c6^

pimento di riceuerle em noi per mtura/l compimento et /

la perjèttione di quejle cofeftèin noi per ufàn'^,OgrÀ co^

fa eh'è in noi per naturajiè in noi prima per poten^j tx

poi uìene ad attojt come adiuiene de lifenft dell'huomo4

che prima ha Chuomc la poten^ di uedere eir àel udire^

tr poi per quella poten^ ode eir uede^(^ non ueàe^ne non

od e rhuomo prima cWeUi hahhia la pottn^ del vedere^&

de fudire,VU/nque uedemc gauche ne le cofe naturati la pa

een^ uà dinan^ all*atto,Et ne le cofe morali tutCel centra

nocche Foperatone eir l'atto ua dinan^ aUapoten^.Yer

higratia.Vhuomofi ha la uirtu che
fi

chiama gufìma
,
per

hduerfatte molte operationi de la gujlitia, 'Et ha Thuomo

la uirtu de la cafluk per hauerefatte inan^ molte opere di

(aflitdJc.tcofi adiuiene de le cofe artifcialu Che rhuómo

hae l'arte difare le cafe^per hauerfatte prima molte cafey

che altrimenti non potrebbe fhuomo hauere queWarùJe no

Vhaueffe mclte uolte operate dpnan^*Etfimilmente adiuie

ne d'iMifonatore d'unofirumento^per hauerlo motte uoltE

fonato dinanTf^'Et fhuomo buono è buono perfare bene^

& è reo^perfare male.Ver una medesima cofa sin^nera

no in noi le uirtudi^^!^
fi

corrompono fe quella cofafefix in

diuerfi modi.Et adiuiene de la uirtu come de lafanitdych'e

una medesima cofa in diuerfi modifatta^fafanita et corro

pela.Verbigratia.Lafatica fe ella è temgatayfitfmta nel
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liuotTUi^et ^eUa e più o mino (he no ft couegnajt la cvnopé

che per troppo^^ j^oco ft conompe^etper mere lo m^^,
ji conferffd.Verhgratìa.Vaura^ ardimento corrompono

laprodeT,^ delVhuomo però che rbuomo pf^f^rofojùg^ ^
tutte le cofcyer l'ardito ajfalijfe ogni cofa^^ credefele me
tiare nlfine,ne l'uno ne ì'altro^non è prodpT^'^Ma proden

^ fiè^d tenere lomi'^ tra ardimento ejr paurajChe thuo^

mo dejùggre^er de ajjàlire^qum oue e tajjhhere.^^ co^

fi dei intendere in tutte altre uirtudi^come tu hai i/ntejo ne

la fruden^yche tutte le uirm s^'acqmflano er fi Jàluano,

per tenere h me

Come Thuomo e uirmofo. Cap.

HOra è mefliert che noi dijiw^iamo^etponiamo dtf

jèren^ in traThabito^el quale efàn'^ uirtude, per

tnjlma 0 per allegre^^lequalt fijknno neToperationi lo

ro.Verhigratia*Vhuomo che fofliene la uolontd carncle^et

di quella aflinen^fi tiene allegrofiè detto cafto^^* fhuo^

mo chefoftiene le uolontd carnalty fiè detto luffurioJòyfegH

n*è dolenteJE.t fpenalmente chifofliene molto terribili co^

jfjCr nonfene turbafiè detto prudente fòrte. 'Et Vhuo^

mo chefofhene cofepericolofe^etturbafene.fte detto paura

fo.Et ad ogm operatxone^tfT ad ogni cojlumefegiitu o ale

greT^^o trijle:(^.Dunque ogni uertu è con diletto , o con

tnjlex,^.Et però li rettori de le citta fi honorano le delet^

ttttiom& aìlegreT^jutte debitamente
^ffl^èS^^^

yerfì tormentile delettationi nonfatte debitamente.

^LetrecofecheThuomodeftdera. Cap. io»

LE cofe che Vhuomo difidera& uu^lefono tre.Vuna

fiè utile/altra dilctteuoleja ter^ buonaXe cofe con

O J
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trariejbno anche treccio} non uakncn dilemoh^ &ncn'
buone.Chi ujà ragone in quefle (ofeftè buono^& chi non

n'ha ra^one t quejìe cofeèreoetjpecialmence neh diletta

tioneyperò che ìa è nutrita con noiyda la noflra mtiuittt^Et

perciògrandijjimd cofa è^che Thnomc hahkia rmft<ra et dt^

ritturaneìedilettntionì.Dmque tutto lo intendimento di

queflo nojlro hhbro fiè hauere dilettatione con ragoneXt
fer tenere vagonefi e detto.che neìegrani cvfe dee rhuo^

mo hauere arte^Dmqne Io ifitvndimento de l'arte^fii de la

fcien^ ciuile, fiche fhccia dilettare ifuo cittadini nele cojè

lequale fe cvnuegnenOj come^ ^ doue eJr quando^&^

quanto* Et eh ufi bene quefle cofefecondo che elli deejt è

huono*Et chifa el contrario fiè reo*

P"ComePhuomo è uirtuofo* Cap.xié

ADomndare comerhuonpoeguHofecondo ropere

de la guT{ma^^ conielli e temperato,facendo Vo

fere de la temperan'^fi potrebbe l'huomc dicere^ch^è fimi

gliante k quefle due uirtudi fi come de la gramattca. Et

quel Phuomo è dettogramùco chefauella fecondograma

ttcaMa m uerita non e fimigliante de Farce de le uirtudt

fero che ne Farti accio che thuomo fia hono non è meflie^

rofe nonJàpere.ma nele utrmdi non hajla lo fapere^fen'^

operare^però cVelfapereJàn^ loperattone ualepoco.]FAfi

fmgliante d quello fie Finferme lo quale intende mtti li co

mandamenti del medico, 9!!;* pero nonnefa mmo^onde co^

me cotali infermifono di lung da la fànfta^cofi fono h huo

mini di Img da la beatitudine s'elli hanno la uìrmde eir

^"^^^ncn la operano. ^Cheleuirtu (ònoihahicox.ì

E Fanirmi de Fhuomofono tre cofe hahito foten^^
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& ^aJjione.VajJìonefono queH^^allegrez,^ydeftderiOyamó-

rf,ey i/nuidiayamfìadey& odio.Lepoten^ fono dette

turCy^er lequali noi pottmo fare lefopradette cofe.Vhnhito

è detto quello^ perloquaLe thuomo e laudato& uitupera^

to.Dmque dico che la uirtu non e potvn^^ne paffione^tm^

^ e habitOy però che per la paffione^ ne per la poten^ no ì

Phuomo laudato neuituperatOjan^^perThabito permnen

te &Jlante ne Panima de l'huomo,

p"Qifi dice de la uirtu,quello che e eST come, Cap* 1 1 *

LA uirtutefi troua ne le cofe^che hanno mi{o ejlremi^

tadiyCioè più & meno^t^ quello me'^o fi dice in due

modi.Ynofecondo rfamraj^r l*altro per comparatàone. Ef

e detto elme'^ fecondo natura^quello che in tutte le cofe e

una medefima cofà.YerhtgraùaSe. \ o.e troppOy& lo*6.è

pocDjlo due è ad effcre me^o^percio cVelc.è tanto più chel

due^quanto e meno deh i o*Lo me'^o per coparatione k nei

e quello yche non e^ne troppo ne poco.Verbtgratia, Se piglia

te wnagran quantità di nutrimento è troppo^et pigliare \na

pkciola quantità e poco^el mt^
fi

dee intendere ìl noi md^

nicare ne troppo ne pocD*Bt ogm artefice ne lafua arte
fi

fi sjvr'^ di tenere el me''{o,& lafciare hftremi* Et la uirtu

morale è in quelle operationi^ne lequali el troppo e'ipoco e

dauituperare/lme^e da laudare,Dunque la uirmde e

^éito volontario yche fta nelnu^o d noi^ onde e terminatu

fanone, ^Anchora di ciò medesimo, Cap. 1 4»

LO bene
fi fa folanmte in uno modo ^ calmele fi fi$

in molti modi^& perògraue cofa t^rfaticofa ead ef^

fere huonc/t legger cvjà et aiuole è ad effcre reOy& ^cio

fongrhuomirtipiu rei^che buoni*Sono cofe ne lequali non
fi

O 4



L I B B'^R O
puh trouare m^o perno chefono tutte ree fi come e infit^

re furto homiadto o aduìterio^^foncofe che non uiji tro^

ua efìremo fi come mìe lurmdt.Verhi^ratia, Temperan^

& fòrtirudifie non hanno efiremitude^però ch'el me^o non

ha ejlrermtttde infrafeXajirtez,^ è me^ tra la paura eir

Fardimento.Et la (vfiita è rne{o trai fedire thuomc le fue

uolontadi^^ al mtto lafciarle.hargheT^ e me^o traaua^

ritta eir prodiff:htndeyperò ch'el prodigo mene mene in ri^

an{erey& fcperchia m dare^^ fauaro fa tutto ilcontra^

rioMa rhuomc ch'è larg)ytiene il me^ intra guefli due

eHremi.Latiherahtd lauerm e^r laprodighahtajonc

fiele cojepiccole^^ nele cofe me^ne.ma ncle grandi cofe

ji ftchiama lo me^,magnifc^n^* Lafuperakbondan^

non ha nome m lanno.ma in greco fi dice pleomfmcn elpo

{oftchiamaparuen^.Me^^nela uolontade & nel'hono

rejiè equanimitnde^ ciò^ a^aglian'^^Equanimc fìè que

gli che non uuoie troppo an^ tiene lo me^* Magnammo

jiè quelli che uuole lo troppo^^ quello che non uuole è det

to pufilammo. Vhuomo che s'adira de le cofe chefe conuie

ne quanto et come è manfueto* Et quel che adira ^di

quel che non dee troppoJiè detto iracondo. Et quello che

sbadirà meno che non dee è detto inirafcibile.La uentufi è

nte'^ intra due eflremttadiyCioè lofoperchio elpoco quelli

che tiene me'{o tra quejle due cofe fxe detto uerace^tT q^<d

li chefoprahondayè detto uatutore^et quelli che mene meno

jtè detto hunùle.Quello che tien el me^o nele cofe difola'^

^ etguaco,è detto tgreco metrocalos et quelli che fofchia

j tioy è detto gullare^et quelli che uiene menofxe detto chi

paino^Vhuomo che tiene lo me^ ifa^e uiuere co legeti
fi
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e detto amico et cimle^et rhuomc chefoschia i ciò snelli la

jhfen^ utihtade fifichiam paceuole.Et thno chefei^chm

t CIÒ s'elli lojhf pale^ft è dettv Itifwghiero^et qllt che uien

Pieno t cio^ftfichiama huom di difcordia,Yerg)gtkJ è paf
forte (Tamnui &rmè uirtude,^ quelli che tiene lo me^

f& della nergjgtió è detto uergìgnojo^^ quelli che fi uer^

fffgtut fiu che non deefiè detto ingreco recoflesjir quelli

che fi nerigna meno che non dee^e detto ifuergìgnojo.

P"Qui wfegma il maefìro a cogno[cere le uimdu e* i r*

TRefonoledifpofmone ne l'operationt delhuomc^

cioè pw^menOj^^ me^o.'Et tutte queHe tre cofe fon

contrarie infrafe* Chelpoco è contrario al trofpOj cr h
me'^ofi'è contrario adamhedui^ noè alfoco^cr al tropp.

Ondefe tu uuobfure comparatione tra tornerei troppo^

Jì
puoi dicere tropo fi

uuoli fare comparatione intrai

mefo el pocofi puoi dicere poco,Ondefe tuuuolifarecom

paraaone tra la prode":^ ^la paurayla prode-z^fara

detta ardimentoso' fe tu uuoh comparare traprode-^^

ardimento^certo la prodej^a farà detta paura, ìAa fappi

che mùg^ore contrarietadehadaì! ymo extremc aì^altro

che non ha dal me^c agli fìremiyChefino più prejfo al me

^ chegh altn^Yerhigratia. Vardimento è più preffo alla

frodei^che non è lapaura.Etla prodigilitade fiè più

preffo alla larghe'^a^chelauariua. Ma la jenfihilita de la

uoionta carnatefiè più prejfo alla aiflitdjche non è alla luf

funa.Et quejlefèper due ragcnij'una ragone
fiè ficon

do la natura de la cofa altra
fiè

da la nofira parte perm
tura.'Et quefio fiè

la ragone^perche ta paura èpiucon^

trarla allafirtez^^^che non è Fardimento da la parte no^
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Jlra pero che rafìremimde alla quale mi fìamc più aconci
d cadere per naturante pm dilmg dalm'^e pero codia
me nei più acconciamente alli defideri carmh.che nei non
facciame al contrario.Du/nque concio ftacvjà che la uirtu
jta m pigliare lo m€^,er a pigliare lo m^ 'foftene bijìgno

tante confiderationigraue cofe è aWhuome ddiuentare uer

tuofo.Et pigliare lo me^o m ciafcma arte apartiene acia^

fcu/no huomc,^ debhafene brighare di prederlofenofefo
lamete a colui cVeJauio ejpertv in quel?arte. Yerligratia^

Ogni huome non sa trouare lo pmto del me^^u del cerchio

fe nonfolanu;nte colui^ eh'èfauio in ^ometria.Et coft in eia

fcma operatione.cVeJaperfare la cofa er uolerlafare fte

lieue.mafarla con debito modo debite circunjlan'^c non
s'appartienefe non alfauio di quel arte.Et ogni operatione
che tiene lo me'{o e bella& degm di merito.Et per quefia
cacone douemo noi inchinare ranime noflreal contrario

noftro defiderio.infim tanto che uegmmc al me^o. T«rro
che flagrane cofa adapreffarfi a cofadiritta.Dunque in
tutte cofe è da lodare lo me'^p^^ar da biafimare kilrémitk.

Y'Come l*huomt>fa bene eir nufle. Cap. 1 6^

Sono operationi lequale rhuomofafan^a lafaa uolon

taccio è perfor^jO per ignoranzafi cokel uento le^

uajfem huome eir portajplo in maftro paefe. Etfono al

tre operationi lequali Fhuomofa perfua uolonta eSrffuo
arbitriofi come rhuome chefa una operatione di uirtude^

0 diurno perfua propiauolontd, Etfono altre operaùom^
lequahjòn parte perfua uolonta eir parte nonfecondofua
volontari come rhuome cV'è in mare in tempo ditemi

t^Jla^O'gt tafuorifuo arnefe^per campare la perfona. Et
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Jt come (tiiuierte de li comandamenti ie li figncri.che co^
mandano alti loro fukditi che uccidano il fadre^ o la ma^
dre.Et quejli comli operationì non fono compojie ad cpem
tione uolonmria.che non è Ufòr^m.Onde feto re ti coman
da che m debht uccidere eì padre^ la madrejotw pena de
la uim.o lo tuofigliuolo dicottje tugTuccidi mi fai p tua
uolontd auegnache tu elJucci per comandamento altmuEt
fero cotalioperatiom fi hanno lode^ uituperio, pero

fi
de Vhuomc dare wan'^t alla morte.chefàre coft fo':^c co^

fe com£ uccidere padre o fghuolo.o fmgliante cofe fare.
Pouerta di fenno&di difcretionè

fiè cagone del male^

che ogni huomo eh'e nofi ha poco fenno.per che non rogn o

fce guello ch'el dee ii(g^re,ne quello ch'el dee fare. Et per
queflo modo

fi
multiphcttnogThuomini reuQiieno cogno^

[cere douete mttndere che non uede ne la mente la riafama
rn'eìli uiene ne il pericolo ou'ellt corre. Venfa F huomo de
lo ebbro et del irato quando ellifae alcuno nofatto cVelli

lofaccia^ ignoran^.etper nonfapere,Et adiuegnia cVeìli

fieno Ignoranti neh loro fatti.tutttt tua la cagone de la ma
latia non e difidori da loropperò chela fcien\a deFhuomo^
non

fipuò partire da loro. Dunque lacagone di quefle

male concupifcen'^c non è fe non nel mal fattvre ,che fe^
^e la fua uolontade.Ch'elti è impoffikde.che rhnomo
faccia lefue uolontudi buone^o uero le bone operatiom per

uoìontd.&lereeJan^^a uolontade. Simihmenteja uolon^

tttdeèpiu comune & più fienerale^che non è laelettio^

ne^perocheToperaUonedela uolontnde
fìè comune agli

ammali^ ^ agnr'^onì.ma la elettione non apartienefe
non a colui, che

fi aftiene da concupìfien'Z.a. Tal horé.
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vuole rhuomo cofa cVèfojjìbile, ma non la de^e

,
perche

ellagite impojJMe, Anche la volontà
fi

èfine la eletùo

nefi è antecedente alfine^fero che la eletttone ua dinan'^

alToperatione,^ foperatione và adìetro*Et è detto thuo^

mo buono t7 reo^per roperatìone^cheper la elettìone non e

dettv ne buono ne reo* Anche rofpimune e di uerita dì

falfìta^ma la elettìone è di bertelo di male. Anche Foppinié

ne è di quelle cvfe che rhuomc non sa perfirmo^ma la elet^

none è di quelle cheVhuomo sa perjèrmo. Anche non e da

eleggere ogni cojàyfe non quelhydi che l*huomc ha hauutv

confegho dinan^* Anche non dee Fhuomc fixre consiglio di

ogni cofiiyfe non di queìla^de kqualeju configho lo fiiuio

huomo,& thuomc difcretoMa di quelle cofede lequalifi

cvnfighano li matti^ lifemphct^ non e da fiire configho^

Ma quelle cvfe^lequali fi)no grani t^r po£onftfijre per noiy

& hanno dubbiofo ufiimentopoe dubbiofofine ^ fono cofiy

de lequali ft deefare confeglio^fi come e di dare vna medi

Cina ad uno mJèrnWyO (Taltre filmili cofie^lequali non fi ap^

parten^no a noi,non è dafiare confìgho* Si come ne la ter

ra di Qedemoniaj nullo
fit confiigUa in che modo habbiano

buona conuerfatione*Anche non dee rhuomo confitgliare de

le (ofie che fono neceffime^o perpetue, Nuw douemo confie^

gliare s'elfolefit leua la mattinalo s'elpioue^o
fie non. Anche

non douemo configliare de le cofie che adtuegnono per uen^

turay ft come trottareyO hauere ceforo. Anche non dee fhuo^

mo configUare delfine^ari^ di quelle cofie che uanno inan^

la fine1,0 medico
fit

configlia de la ulta del infirmo^ma co^

ftgliafitCDm^elpoteJfcg^arire.NeilrethoriCD non
fit confi^

glia dtperfiuaftonefEt coki cheJù la leg^^ non ft conftgha
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ie la heatitudim^an^tfi cDnftglia ciafcuno di quejìi , de k
cofe per lequali pojfano uenire a quel fine che ja mefìteri

alle loro ara,o per loro^o per loro amiafe ju per feXa uo

tontafi e la finejecondo cVe ditto di fopra.Ondepare ad

alquanti huominiyChefta buono quello ch'egli uuole. Et dU
trifono d CUI pare^che quello che uuole comunemente la

te^fia buonoMafecondo la ueritade non è cofuChe bene è

quello ^che pare al buono huomo^chegudiat le cofe com*elle

fono,& gudica come rbuomofino defipori^che pudica lo

dolce per lo dolce^^ l'amaro perTamaroMa Vhuomo ch*è

mjèrmo^jh tutfel contrario^che allui pare l'amaro dolce/l

dolce amaro^Et coft k L'huomc reojii pare Foperanone buo^

ìktjreat& la rea^buona.Et quello adiuiene^ perche k Yhuo^

me reo li pare ciò che ti diletta^buono : eir quello che non li

< iiletm/ccOnde mote huotfono tjèrnH di quejia ijèrmìta

uerfi^gcio che ?o^atioe del bene et del male fono infuo arhi

trio.Ondefe Jurelobeneèmnot^jurelo maleè anche in

noLEf adxuiene tal bora deì^operazione de rhuomo^ft co^

me de fghuoluhepojlo ch'elfglmlofa reo, fi pare al pa

dre buono*Et come fare lo bene el male fia in no/, elli mo^

Slra per coloro che ficeno le le^. Che affliggìno di molte

pene^coloro chefanno il male^^ honorano coloro chefan^

no il bene*Le leg^ fi confortanogVhuormni difare lo bene^

^ conjlringjnh di nonfare lo male.Et niuno huomo con^

fìtta altruiyde le cofe che nonfono infua podejlade, Vuru>

huomc non conforta raltro^chefi dee dolere di quelle cofe^

di che dee hauere dolore.Ne noi confvrta^che non ft fcaldi

del fuoco^fe eh ui jlk appreffo^t^ che non hahbia fett tr
fame.Coloro che fecero la legg^ftpunifconogthuommi de
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la igncran^yJe lacuale egh fon cDlpeuolh£t debba Vhuoj

triojàfere^chegilè doppia ignorari^.Vunajì e que'Ja.de la

quale rhuomcrm ha at^orìCjftcDme 'e la ignorati'^ del

fa7^{0y^ dì quella rwn deerhuomc efjcre pumto.Yt/altra

ignoran'^^de Laqualefhuomo ha cngone^ji convetignoran

^ de l'huomc ebbrOy & di quella dee thuomo effcre puni^

tocche ogni huomo che paffà i comandamenti de la ragone

tr de la /fggp fecondo uolonta^fi dee ejfere punito^Et cia^

fcun huomo elquale è gujìo t!X reo^ft è cotale^ però che elli

mole ejfcreMa quando Fhuomc èfatto ifigufto eir reo^no

diuenta perciò gujlo^perch'elli uogLia ejfcre^fi come adirne

fì€ de rhuomo chefoleua ejferefano^et dìuenta i/njèrmCy che

non dìuenta fanc^perche eh n habbia \olontade
, da eh'elli

non uuole credere al medicOyne ufare le cofe lequnli io con^

feruano m famtade.Etftmigliantefi è a colui che ^tta la

pietra^che inan'^ cVelli Chabbia gttutHyfi è in fuo potere

digttarla,o nò*ma quando elli Hha ^ttuta^non emfuo po^

me di ritenerlajne mfua uolonta^Et co fi adimene de thuo

mCyelquale dìuenta reo dal cominciamentv chefu i/nfuo ar^

hitrio di diuentare buono* No« folamente fono mclaaene

rhuomo per uolontade]ma etiadio ellefono nel corpo,
fi

co^

me è effcre thuomo cieco ^ ^ppo.Et quefie maLatie pof^

fino effcre m due moduVuno per mmrayfi come colui che

tmfce cieco eir ^ppo^Valtrofe colui che ha quetmale,o aL
trOyper fiia colpa, come ch^gli che accieca per troppo here^

0 perjiirtOjO per altre mal fatte cofe*Di totali^nti non dee

rhuomo hauere mifericordiayS*elli non
fi

pentono eSr caftu

ginfuDmique ciafcun huomo è cagone de la fua magnai
tuoneyO' del fio habitv*ferò che Fhuomo ha ncturalei/nten



SESTO* ni
iiminw^cli mofcere bene & male^lDunque dee uolerefa^

re io benej&jùggre lo mle.Et e ottima cojij esr non

foffìbile^d pigliare confuemdine dottrina di fare bene,

"Et eh la piglia al CDwincianunto^ Cr perfeuerala
,
quel co^

tale buomo ha buona natura& perjettn^^ eh piglia il con

trario^fi ha mala mturaMa perche eìli l'habbiaria^
fi

la

può Vhuomc fitte buona fe egli uuole^che è m lut^di piglia^

te qualunque uuole.Dmque le uirtu &- uitijjfi>no ficvndo

Uuolontuderhuomc.EtnotacheFoperatione & Thabu

to^non fono fecondo la uolonm de l'huomo in vno moJo,

m in dmerfuperò che Foperatone dal cominciamento fuo

infine alla fine fiia^cne rarbitrio ^&nela uolonta de

thuomcMa l'habito non e ne Tarbitrio^ ne ne la uolota de

Vhuomofi non è al fuo cDmtnciamento*

Y'De la firtei^* Cap. 1 7*

Diciamo hoggmai di ciafcuno hnbito
, t!T comincia^

me alla fi)rtEX,^.Dico chefi>rte7,^fi èfecondamen

toch'èdettvdijoprajch'èinme^otrala paura ^Tardi^

minto*però chefono tali cofesche ìhuom dee temere rago^

neuolmenteyfi comefono uit^^& ogni cofa che pone Vhuo^

mo i/n mala nonnnan^^Et quelli che non ha paura di que^

(le cofiy fi èfucrg)gnatOj& è degno dì umpero^ & chi ha

faura di quefie cofefi è da laudare.Elli fono huomtniy li^

qualifono arditi in battagliay&fon di quelli^che fono libe^

tali in ifpendere pecunìa.ma rhuomoforce^non tiene ne più

ne meno chefiiccia bifogno^et e apparecchiato di tutte quel

le cofe^che fin bifogno di foTlenere, Ma Chuomo ch'è ardi^

to^fi foperchia in quejie cofe^ el paurofo mene in meno*

Le cofe chefono da temere nonfom d*una matcria^an'^foé^
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no in motte giife.Che le fono molte cofe chefon da temere

ad ogni huomo^che hahhia fino ifitendimento^però che co^

lui che non teme el tuonerò fonde del mare^ft è mtto.Etfi
no altre cofejequali non teme ogni huomo , ^ quejle cefi

fonofecondo ztr pu & menOyCwe fecondamente che Cuna

tofi e più da temere che r altra. Et
fi

come dico de le cofi

pnurofe^cofì intendete de 1*ardimento.però chefino huomi^

ni che
fi moflrono arditi^anij che uegfUonc aìlifittù^i^rfun

no grande uifìa.& quando uegniono allifitttijfifiprttt^

no uilmente^ma thuomo prode ^firte^fii mttv el contrae

rio^che prima cVeìli uegna allifiita^ft Ha cheto yó'dache

egli e kfiittiy fifla prode i^firte, Forre:^^ è detta in ci/n

que modi. Lo primo modo
fi

è firtez,^ ciuile^ però chegli

huormni de le citta fojferano molti pencoh^per hauere hono

re^^pernoneffireuimperatidaliloro cittadini* Lo fi^

tondo modo
fi

e perfinno^tx per ifialtrimento^che Vhumo

ha in quello ufficio^cVellt fi adopera^fi come noi uederho

de grhuomim^chefino bene amaefìratx de le battaglie , che

fanno opere digran prodeT^^confdandofide la lorofcien

^^adiuegna che non fieno firti,fecondo lauentnde.però

che quando veg^no i pencoli ne la battaghay fi fifiggano

hauendomaggorepauradela morte y che de la uergjgna^

MaPhuomo cVè firte fecondo lauerìta^dehba fare tutto

d contrariOyChe quando mene alla battaglia^fi fìafirte^^

teme più la uer^gm^che la morte* Lo ter^o modo^ft è per

firore^fi come noi uedemc ne lefiere^che fonofirti^ ar^

dite^per logranfirore ch'è i/n loro^Quefla non è uera fir^

te'^^jperò che chi ft mette ad \/ngran pericolo per ira^o per

fiirore^non è detto firte, ma quelli che
fi

mettono a grandi
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ferìcoìiper dritto mmdmeto quelli,}forte* Lo quarto mò
do è ferforce mouimento di conatpifcen^^

fi come noipo^

teme vedere ne li animali bruti ^ nel tempo de la lujjuria^et

tofi mfi lafaano
cadere molti huormnile^rmete. Et quel

h che aìThora ft tiene bene^quelli efiìrte.Onde molti huomi

nifiinnc grandi ordmamemti^per luffunaJuO qui/nto mo^
do

fi
è perficurtk che rhomc haJpejjc uolce per hauere um

iOyft come odimene a colui che combatte con quello che elli

e tifato di upnccre, ma quando combatte con m*altro
, fi

ferde elfiio ardimento , Et queftì cinque modi non fono di

uera jvrtvT.'^.Lafòrte:^^ fie pu degna cvjày che non è la

cafiitkjperò che più Ime cofaèa ailenirfi da le concupii

fcen^ canmlijche non è da le cofi trifte*

fDe la caTntade. Cap. 1 8>

CAfìitd fiè me^ intrafinire le dilettationi corpora

li mttPyO nonfig^irne nuUa.lPerò che dilettar
fi
l'huo

m de le cofe cheft cvmegnotìOj&' doue
, ^ quando ,&

quanto.non ue hefogna quiut ccfiita^pero che uedere fhuo^
mo di belle cofe^^ udire di belle nouelle^^ odorare di beU
b fiorijCome.quantOjtr quando ft conuiene^ non ui bifio^

gm quiui ccflitade.Che cafuta non t"è mefiiero fe no i due

fenfi del corpo^cioè nel gdfto,^ nel tutto^ne quali noi co^

mnicamc con li animali bruti fòrtemente^ fi come dilettar^'

fi
ne le cofi (he

fi mancano chefi beonoy fcr nelle cofe

che
fi

toccano.Et fpettalmente nel tatto ègrande delettatio

fie.Etpero è beili al cofafe^ir troppo la delettntione del

tatto.Che nel^Ho non
fi

diletta tato l'huomo^ quanto nei

iotto.Che folamente la dilettarne del g^fto^e quado l'huo

tno effeminalifaponfono dilettationi naturali^ ne le quah

yeforo P
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thuom fuote hauer me^cji come di non mafjgare& non

here troffo & queilo m{ùfe pwò dire cnjlitndexhe la ni

€ajlim fiè nelle deletmtioni corporab^& non ne le cy^fetrU'

fìe^jfero che ne le cofe trifìeji s'mmde lofuo me{o lafvr

ir^C^^Tfli jinm e fhuomo non temferato^& n^^n enfio qui

do fi delem pu che nón dee^t!X quando ellì fuote hauere la

(vfa che elli difiderà,A grande penafi troua hmmoche fi

diletti meno che non dee ne le dilettationi carmli^O' i qut^

fio cotale non epofto nome.Durque quelli è cufio^che ùe^

ne torneane le dilet tutioni, cioè che non fi diletta troppa

d'hauerle^&nonfi contrifìa troppo di non hauerle^ma du

lettauifi temperatamente ^ficondo che hafia alla buona uu

ta del huomc.Comiienfi che ?huomo contrafii alli difideri

delle dilettationi^però che fe l'huomofi lafiia vi/ncere a la ra

gone rimane di Cotto al difideno delhuomo.Pero ccnuiene

fhe thuomc hahUa maeflro i/nfinoda girane ^ficondo el

mi comandamentv/lliuiuajt^ altrimenti rimana con lui

lo defidenoyififino chefard grande^Etperò ci comuene he^

nefiudme^accio che la ra^orte romagna difopra al defi^

derio^ouero alla concupifcen^* p^Df la iargr^^^Ca» i

LAr^T^ è me'{p i/n dare vn receuere pecuniaJDun

que colui è liberalesche ufa la pecunia conueneuolmé

teyCioè quello che da quedo^che fi conuiene^et doue^et qua^

to et quado^et a cui
fi

cSutene*Prodigi ouero difiruggtvre

fièqueUo^chefoperchiaindare^etuiene meno in riceuere.

Nuaroju mtto il cotrario.Et degna cofa e,che lar^'^

fia più in dare,che in'rtceuere^però che più lieue cofa è el no

rìauere.cVel dare.Et più da lodare e colui che da le cofe

the
fi

couiene che noè colui che rtceue le cofe cheficouef^n^
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Ho,ey ffneralmente è pu degna cofi ne la uirmde operare

ia cojà dritmC buona che non è aflenirft da quello di che

r huomofi dee attenere. Ma tum ma in quejìe cofe uuole

hauere uia d'agiaglian^-^oco è da laudare quelli che noe

ne iTmperamrjiena^ma quelli che da temperatamente mot

tv da laudar<*perla utilità che n*ha quelli a cute dato.No

è targo que'di chefi cotrifìa di quel che dd^però ch'el no da

$ /<xr^:^^^,tf«?5 da per uerg^gna^o per altra cngone.Duft^

que quelli è larg>yChe da con allegrez,^.Vhuomc lar^fie
concento afedi poto^actò chepojjafare a molti affatto pa

<\)yet perche elli poffcg^ajenipreji sjòr^ di furi opere di

iarghei^^^^jècodo lafuafncultade.Radejiatefi troua thuo
me lar^^etfa rkco^però che la largherà nS crefceper do

nare^ma crefcie per raumre^et per riceuere.Et è ufan^ che

la ricchexj,a the Fhnùm ha fan\a fatica, sUlfa ejpr pm
largo. Etgrade marauigha è quando l^huomoe ricco con

granJàaca/egh è largp.Vhuomo prodi^ e men reo, che

Vauaro.pche tauaro nofiiprodneffuno^ne afe/tj^ que

fla atgone ogn*uno li uol male*Anche lo prodigif può cor

r^g^re m mola modi.ma fauato nofi può mai medicare^et

namralmete l'huomo è più accocio ail'auarma^che a la prò

iigalitade ,etffi parte più dalme'^, Btfono mela modi di
^

larghe:^Z,a^ Et rade uolte fifi poffono trouare m uno huo^

mecche tnl uolta è thuomo auaro i/n cenere le cofe fue, che

no è auaro m defiderare taltruuEt fono tali che fon auart

nop tenere le loro cofè^ma pdefiderare raltruuìqfli cotali

e il loro defidem tfàtiabile e s^>rzfif di guadagnare d'ogni

fó^ ^adagnojfi eoe di matenere bordello e di ritenere ruf

jiani^e putune^et dare ad nfura^et nmere guoco.Et quefla
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(òtale mniera i'huomm^^ecca piùgraueminte ch^ m jjr<^

diffilimde* Delamgmficvn^» Caf* IO0,

MAgnificen^ fiè um uim^che
fi

adopera ne le ric^

cheT^^^ jolamentv ne legrandi ìJìpffe^Et la na^

ma del huomo magnificofiè
^che glie memormentefolleci

io accio chefiiotfixmfifacciano congronde honore^^ con

grandi jp^fe^cha i/nfare piccolefpefe.Che quelli che uolejh

re piccole fpefe rifirm^rfie^non e magnificatane epar^

uificD* Quefla uirm detta magnificen'^
, fi intende ne le

grandi cofe marauighofe^ft come injnre tempijy t!T chiefe^

cue s'adori Dio^da cui e mandato^ uiene ogni bene*&
fimigltantemente e infaregran w:^'^,eì7' ricchi conuiti^tT

dare altruigrande albergine^^ mfaregrandi prefenti*

Lo magnifico non penfajolamente da lefueJpefe^ma elli pe

fi anche difure attrui^ìiella magnificen^ non èfolaniente

meUien che utfia ahbondan^ di cofe^ma euui mefiteri con

effa huomcjelqualfippia ordinare Jpendere quelle cofi^

ft comefi conujene^o elliper.fijO huomc difua fihiatta.On

de qualunque huomc ha meno una di quefie cofe, 0 amen^

duejfe etti ui
fi intramette^fi e dafihermre^o s*elli s*mpac^

eia di magnifice^.Vhuomo chefoperchia a quello eh'è det

to difopra^fie quello chefpende in quefte cofe più che non

dee^^ che non
fi

contiene,Et cola oue puòfare la piccola

j^ejàfilauifugrandeft comefon coloro^che danno il loro

guUariy^ a buff-oni^^ come coloro chegttano leporpo

ri ne la uia^t^ quefto nonfanno per amere de le uirmde^

tna folaniente per parere marauigliofo ^glonofo alle^n^

ÌLParuificofiè
colui che ne le cofe grandi^ marauigliofe

fi
sjvr^ di f^endere poco^et corrmpe la te/Zei^^a delfatto



J E S fV t ì f

fuo ^er poro rìjj^armamenw^^ p^rdegrandiJpefe &gr}
de honore.Et queftefono due ejlremiù deta magnìjian^

ma nonfono da wmperareyda che elle nonfanno danno
fi

tondo elorauiiì^Magnanimo e colui^cìfe acconcio kgran

dijfimijuttiy& raìlegraf^,^ gorfe difare grandi cofe^Ma

colui che s^imramtce difare grandifutti^^ non e accon

ciò acciòJiè detto uanagloriofo^Et colui eh'è degno d'ho^

nere^9!^ di dignitnde^^^r egli ha paura di nceuerla^o di in^

frametteruifiifiè detto hucmo piccolo Et intmagnammita

fiè efìremc per comparatione de le cofe.ma quanto alla ape

rattone^fième^.Laueramagmmmitd fièfolamente ne

le cofegrandifJintijCioè ne le cofe^per lequali Fhuomcferue

a domenedio gloriofo.Et la diritta heatimdi/ne fiè penfare

di quelle cofi ahfftme cofe^ir co figrandij& coft honorem

uohyche di quefio penfare mfce tutto hene^& poi viene in

maggore^toquale nonfpuote ejìimare.Vhuomo eh'è ma^

gfiamntofiè il nMgjgore huomo ip* il più honorato che fia»

E nonfi mue per piccola cofa^& non chinala magnanimi

tdfuajd uerunafoT^ cofr.Dmque la magnanimitade
fi

è

ornamento& corona di tutte le uirmdi.Etperò non è lieue

cojà a trouare rhuomc magmmmo^an^i e moltofi)rte però

she non èfolamente buone k fi^anTf c buono a mclti altri*

Etfi alcuno huoma è magnanimo , non fi rallegra troppo^

pergrandi honorijche lifianofatti.Etfappiate^che tanto ho

nore non li può effirfatto^che rijponda allafua bonaritk*^ ,

allafuagrandeT.'^a, Anche li magnanimo non firalle^

gra troppo per cofi profj^ere che li auuegnano^et non
fi con

turba mai per cofi aduer
fi.

'Nobilita difin^e ey rìccheT^^

V anticafi aiuta thuomo k ejfcr mdgnanimo.Et quelli e ut
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pamente mgmmmo^che hamfe due cofe.f tequali elli ^ei^

hta ejjhr honoratVyCiòfon quelle che fono dette di [opra. E f

la jicurtta^ la hmmnta de fhuomc mgnanimc ft è tarr^

tiijCVelli ha per nulla li pericolu fero ch'el non dubbim di

trarre la tutu fua con buonofine.Et rallegrafi di fare bene

altruij^ uer^gnafi di rtceuerlo da aìtruì^pero che pm no^

hle cofa e dare^che riceuere.Et quando elli ha rimiuto be^

rieficiOjJiftfludta di rendere cambio. Et è pegro ne le pic^

iole fpefe^ma ne le cofe che s'ha grandi honcntr grandi

fattiyjl come fi conuegnonc^ncn è pigro. Vhuomc mdgnani

mo ama altrui^tr fi
uuole male/il uuole manififìamentty

Cr non celatnmente^pno che li pare grande uiltade^ celare

la fiia uolontade.Et è auflere^^ rendefi crudele^ fencnne

le cofe dt fi>la:(^.Et conuerfii congFhuomm in cefi dt fcU
Ut^o O' d"allegre:(^.lEt ha in odio miti i lufinghiert.fi co

tne^nte mercennaia. imperò che ciafcune che lufingo
j fi è

feruo.Et tiene bene a mente ?in^urie^m difipre^le^ et non

cura.Etnonfiloda^tP' nonloda altruuEt cura più ielt

are cofiyche de le uile^fi come huomo chebafta a
fi mide^

ftmo.Et nelfiio mcuimento è tardo C^grane.Et ne la pa>

rota è firmo , & quejla è la diffinttione del magnanimo,

Colui che f)perchia in quefie cofi^e detto vanagloriofi. Et

quelli che s*inframettenc di prandi honori^ difattiy fi co^

me nefi>jfero degniy conciofia cofa ch*ellt non fieno degnéy .

fare bellt panni^^ altre cofi digrande apparen^^ t!T creu

deno per queftiejfire ejfaltatijo dico^che lifaui huominigh
hannopermattiyO'p^r befiialLVufiilammo ft è quelli cVè
degno de legrandi cofi/t degradi honon/t ha paura di ri^

auerloyCt afcondafi da lui.Et quefto e mle^pero che ciafcu

no dee dejìderare honore beneficio conueneuole a tui^
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Hmque cìafcim huomo erra^quado fi parte dal me^ , ma
nonfono mia ret^Ne rhoncre ft truoua me^^Hr eflremt.et

m le cofe mnori,f€rò che in quelle cojèfi truouapu et me^ /

f»,etme'^,fero che rhuomo pub desiderare più honcre che

non Jee,& quejli non hano ncme^fe non comune.Eghè dei

todt fopralecomparationitralo lar^ e*l magnanimoj&
tra h loro ejìremi.pero che queflefono le mag^ort cofe

,

quelle le rmncriylo nte^o e da honorare^cr li eftremi da uL
mperare. ^DeFira^dela nutnfuetudme* Cap.ii.

NE r&a fi è nte^ et ejìrenù
, eir hario propij nomi li

ejlrenù^etchiaméftlo me'^o mafuetudmejtPhuomc

che tiene lo me fòfi chiama mafuetv.et qlli che fopr'abboda

ne Cintyft chiama iracodo.et qdt che s'adira meno che no dee

jt fi chiama iniraJcibile.Et qìlo ch'è ueramcte mafueto^ftfi

adira di qilo che dee.et co cui^et quatv^et comty et quado.et

doue.Et qilo è ira^do che paffa el me '{c in qlle cofe^et tcflo

torre in ira^et tvjlo ritvrna^et qfìo è lo meglio chf è in lui.

fò chefe tutte le cofe ree
fi raumffcro in yno^nofarebbe da

foJlenere.Vhuomo che nofe adira douefi couienej et quaao

et quato^et co cui.et come^qfìifi è da no lodare^ph che fcjle

ne uitufOyChe no è gujlamete fattolafe^o afuot an/nci^fx è

uxtufabile cojà.Taljiata li lodiamo noi qih cotali huoiyche

nofino gradi mtnaccie.et talfiata lodiamo noi l'tracodi dici

dolchefonofiìrù huot et arditi,et certograue cofa e a diteti

mnaref^ole le circofìa^c de firaMa colato douemofàj^e, S

the cenere lo me^oftè cojà da laudare^et tenere li eflremi^i

tofa di uimpare. f'De la cèuerjàtioe degFhuou Cap*i2^

Dopo queilo douemc dire de le cofe che aduegnona

ne le compagnie degli hnomim,& ne le conuerfa^
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6oni^& ne pdrìarìperò che tenere lo me^ in quejle eojif

fiè a)Jà da laudare teneteci efirenHyfiè cvjh da um^

ferare,A tenere lome'^
fi

è che Phuctno fia piaceuole in

farlare^t^ in conuerjàre^^ in ufare con le^ntt.Et conuie

ne chefia huom communale^ di beila compagnia^nele

cofe che ft conuegnono^t^ a cuì^t^ qunnw quando,^

come perche,Et quella conuerfitione è quafi fomighan

te aTamiìld^& euui differen^ in queflo^che Famifia con

mene hauere compajjione eir corago^la conuerfatio

M nò *p{ro chethuomo puote bene conuerfire con thuo^

m che non cvgnofce.Et Phnomc che foperchia in quefte co

fifie
quelli che s'inframette ^ rendeft trattnhtk pmche

non dee con Vhuomoflrano^O' ^n fhuonw che non cogno

fce col memo^ col non mcino.quejlo cotale ft ha nome

piaceuole/eljnperòqupjle cofeper modo che Id natura

Tacconcia acctò.ma quelli cVeljh per cagane dt quadagna

reyfte detto rufinghere.Et rhuomo che mene meno in que^

fte conuerfitione
jfìè

detto agrefìe etrujlico et può ejfir det

to dtfcredeuole* ^De la ueritd & de la buga* c» 2 5 •

LA ueritd ^ la buga
fi fono

contrarie più che cofi

che fteno al mondo^Et ujànfi nel detto nel fattoi

Vhuomo honcreuok& d'animogrande uja la ueritd nel

ietto neljutto^tr rhuomo mie et di piccolo animo,ju

mtto el contrario^Vhuomo ueracefie quelli che tiene lo me^.

fS intrar uantatvre che
fi

uanta^et mojlrafi difienderfipm
che non è intraV difi^regatore ^ fhumtle loquale cela lo

lene cHe vnlui^er menoualo, Vero che Vhuomo ueracefi

conciede^ ajfernus quello cVe in lui di bene^ne più ne me

noMa thuQmo chefi dif^rega
è meglio difi^ofto^che quella
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the fi uantujfnpercio cVel uanmtvre mente iti detto eir m
jutto.Pe^ore m quefli fo^raditn è quelli che non cvgnofcf

fe medeftmc^& fero è pn da umferare che nefjìm altro*

Vhuomo uereuere e da lodare^^ l*huomo bugardoftè da

uituperare^^ero cVelhu^ardo dice cotnli parole comegli è

fatto nel cuore.V huomc cVe ueretiere per amore d^ la ue^

fita e migliore che coki eh* e ueritiereper ameremo per^a^

ia^no che nafpetti.Quelli che ft uanfu o che profurm queL

lo che non dee non per guadagno che nefaccia d'oro^o £a

riento^è da uituperarejt come huomo uamgloriofoMa co^

hi cheft uantaper honcre^o per utilita^ncn è coft da uitu^

ferare.Huomini fono che dicono buge^& ralegranjene

fono altri che dicono bu^e^per effcr tenutigrandino per gwn

dagnare.Vhuomo cheji difpregajte humile.cr cejja dafe

legrandi cofe^perfugare lite& hngifi come fece focrate^

fer hauere uita qmctu^Etrhuomo che'fi effaltu nclepicco^

ìe coffjfie detto nulla*

I^Comerhuomoftcognofceperlo fuo mouimeto*

Huomo che ride troppo fiè uitupereuole,(^ Phiomo

che nón ride mai ftè detto crudele & agrefle*

lAa Phuomo cVe tratteuole al fuo compagno come fi

tonuenc^tr noi contrita confo7,^a cera,^ non commuo^

ue altrui dfo7^ guochi^però ch'elguoco dichina tat^hora

Ihuomo d umperiOy& d commciamentv di lujfuria^ cr è

eofa uietata da la legfe^ma m buona compagnia fi die trai

tare d'amore^ da concordia, ha uerg)gm fè pajfione^

the [incenera come la paura^però che colui cheft uergpgna

fi fìarroffa per ogni cofa.tT anche tal fratti colutche ha

faura.Et la uerg)gm èjinno neh adolefcena^^ noefcon
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fieneuoteneliffiY^m.feròche lauerg>gnah rìtrohe iati

peccsàMa la uergìgmfie da hiafimre negthuomni uec

chi pero che l'home uecchio non dee fitre cofa onde ft deh^

ha uer^gnare.
^

fDe la gufìiùa. Cap. i r.

'

Gluiliaajie hahm laudahile.per lo quale Phuomcfiè
Jiittoguflo,^fa opere diguftiùa,& uuole, tT

am le cvfeguHe conciofia cvfa chefta hahito di gujliàstj

loquale è uirmde.Coft la ingujlma è hahito di uiCtoper lo

cotrarìo.LaguJlitiaftè detta in tre mcdi^& la irjgtufìtti<r*

^tcDftfhuomogmflotrlo ingiùfio è detto anche in tre

mcdu edetto ingiuflo quelli chefae contra alla leggie&
quelli chepajfa la natura de l'agiaghan^a.tr quelli che

fi
mette agdadagni non licm ne honejli.U fmgliantttmente

fhuomcgiuftoèifitremcdi,perochein quantt modiftfi
dice fmo contrario,m tunti medi ft dice l'altrofiche fhuo^
mo giuHo è quelli che ojfema la leggie^et la natura de Fa^
guaglian'^ ^ q^eUi che^ contenta alli liciti guadagni,
^Htgiufìu

^ f^elaleggie. Capi 6.

LA leggiefi egiuHa cofa,^ tutte le cofe de la legge

foncgmiie^però ch'ella comanda operaaom di uir^
tujequah operationìfanno thuomo beato,& conferua Fo^
pere de la heaùmdme in lui.Et meta tutte te cofe ne de la

cittade.Et comanda allt buoni legrandi operationì de le cit

fndificome è Hare ordinato & fermo nela fchtera alla

tattagha.Et comanda chegThuominì figiardino da lefir
nicationi,^ da la luffuria. Et comanda chethuomo firn
pacificamente che non percuota Fmo taltruhEt coman
da che l'huomo non parli incontro airaltro in malaparte^

p'^giardafi da ogni fo7^^ parlare^Etfommcriamente efl#
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€omdni(tjche Thmmofaceta opere digiu!r{itia,& ff^nrdifi

da opere di uitioXagmflma e lapin nobile cofa, er la pm
jòrtt uirtu chefia^^ tutti gThuomni faui ameno ròpere

de lagiufiitiayet nuirautghafì de la bontd.piu che de laflel

la lucidalo del[de^quandoft corik.o quando fi Iteua^però

ch'eìTèpfèm wrtude.pm che niuna de Faltre^Et ufa Vhuo
tnogiuno UgiuHma t^ mfe.tr neh altri fucì nmci.però

che Phuomo che non è hono ne afe ne ad altruifuoi amici^

fepeJfimo,Che acto che Phuomofa buono non baila effct

buono pure afeyan^ conuiene ch^el fia buono perfe, et per

lifuoiamcuLagiuflittanonèpartvdeuirm an'^tè tutta

la uirtu.Et la pngiufìiàa non è parte di umo^an^ è tutto lo

uitio^Ellifonòfpetie di uittj uktati manìfiflamente fi come

furtv, adulterio^mcuntnmentofalfo cefìmonio^tradmunto^

frodejUi^r inganno d'huominé.Etfono altrefpetie dt uitij.le^

qualifono wgmio[e moltof\ come ferire uccidere^et altre

cofefimtglianti k quelle.Vhuomogiuflo è a^agliatort tul

fatti et talfata ame^atore in comparatione . e detto a^a
giratore infra due^^ame'^fvre intra molte cofe & po^
che.Et è in relatione in quattro cofe pero che thuomogiu^ >

fio nopuò ejfer in meno du^.cofe impero che duefono le^

fòrte itra kqualififa lagiufhtia o duefono le cagtoni.cioe

agdaglian'^ et dif^agban^. Et in quelle ihtedefmè cofe

fuote effere agtaghan'^a^non pero snelli puote efjcr dif^cr^

glian^a^nonuifarebbe a^agban:^a.Et cof la giuftitia è in

proportione di numero.Bt cof come IngtuUitia è cofa igta

le^cofi la ingiufhtia è cofa inegtale. Però el fignore de

la gmfìitia fi sfòr'Zjn di agiagkare le cofe (he fono vne^

gualh Onde coilut uccide^ colui percuote ^ cr l'altro

4



LIBERO
màniavnpeìegrmg^o^mfino a tanto ch^elti'habbià renda

IO atmbto allo mjèhce^^ ha fodijfattv a colui , cVè fiato

iffor^to* Et jir'^ft tifgi^^^ de la guflitia dt recare à me

^ iljofercho/l meno ne le cofe uttli.Etpero toghe aìTu^

ftCf^ da air altroyinjinc a tanto cVelli fono a^agliatì. Et

pero li conuieneJapere lo modo cvm^elli toglia al maggore^

Cr dia al mincre^cr com'eUi faccia fodijfare , acciò che li

fubdmjiioi uiuano m buona fèrmeT,^ di metade,

^Anche de lagujlma, Cap^ir*

GLi habitadon de le cittadifono inftemij& tcUe fu^

no dall' altroj& da tuno aìTahro^ & rendonfi g4i

dardone^fecondo la quantità de le cofe loro
, wfino cVeh

vfngìno alla diritta metade.Vomamc eh*elferratore hahbia

a>fa che uagìia wno/l all'Ohio habbia cofa che uaglia due^

/l maejlro de la cafa hahhia cofa che uaglta tre* Dunque è

tnejlierojch'elfabbro togha dal calzolaio l'operafua/lcal

^laio teglia dal nutcjlro l'operafua^ imperò che l^opera de

Vuno e migliore che quella de taltro. Onde e meflierOj che

ui jia qualche ag^aghanuntOyfi che tornino al me'^.Etpò

fa trouato el danaio^ fi come gujlitia
,
imperò ch'el danaio

fiìme^o^perloquale?huomorecca ogni cofa inegtak ad

€g4ale.Etpuotel'huomo dare& togliere cofe grandi ©•

piccoleper lo danaio.Et efìfìrumentoperloquale chi egudi

cepuotefare la guTima^El danaio
fi

è leg^^ laquale no ha

anima^ma elgudicf& t^^^g^ hanno antma^Et domenedio

gloriofofi
elegga vniuerfale à mite cofe.Lo uigjre deh

agdaghan^ fi fìa fèrmo^per lo offeruamento de la legff de

lacittade.Et li habitadon de li campi t^ deU culture
fi

ne

irefcono fimighantemente.Etperle m^urìelequah ftfan^
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po ne le cHttii^aiiuiene tutt'el contrarioj& aJTultimo van^

moaIltdiferti& allibofchù Lo Principe ft è offcruatore

de la gujlitia^^ fimégliantemente offcruatore deTagia^

glm^.Et però non da dfe medefimo del bene, elquale elli

ha mfignoria.fiu che (tglialtrt*Etperò è detto^che li hono^

ri& le fignoriefanno fhuomo matUfiflo.Lo popolo ftpro

fone^che la liberalmdeft è cagone delpri/ncipatv de la

ftgnoria.Et talifono che diconoyche la ricche^^ e U cngo^

neJEt tali fono chepongano nobilita difangieMa fhuomo

fiutofi dice^^ crede che la cagone^ per laquale fhuomo e

degno d'effer principe^fignore, fi è la wrtUjCherhuomo

ha infe.Et quejlafi è la uera ragone. La gujlma è in due

modi^runafi è namrdle^^ faltra e fecondo la leg^. La

legfB naturalefi ha vna medefima mtura m ogni huomo^fi

(ome è elfiocoJoquale la ouefta^ft ud pure in alto* VaL
traguflitialaquale efecondo la leg^^

fi
ha molte diuerfi^

ta^fi comi noi uedemc ne lificrificij^liqualififiinno diuer^

famente^quah per ammali mcrti^qualiper^neratione d'arr

bori^^ amendue quefìe.gufiitie s*intendono agiaglian^^

Quelli che rende la cofa cVedipofiaappreffo lui non per

fuayuolonta^maperpaura^nonegufio perfe^ma per altrui.

Ma colui che rende per cagone d'honefla^^ difuo propio

uolere^ fi è guflo.Li danni che uegnono ne le compagnie de

gfhuomini^ fi fono in tre modi.Vuno
fi

è per errore^ per

ìgncran'^.V altro
fi è per ignoran'^ con uolonta di rMoce^

re.Lo ter^ modo
fi

e per penfata nuilitia^& per uolonta di

nuocrre.Danno per igncran'^fii Fhuomc quand*elli nefirn

jàttiycome neglialtrui none fiftudiofoyCome ft conuerreh^

he,Et amendui quefii ncnfono alpojlutto inguflijpcrò che
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fi loro jutd non procedono da ntahaa, Ma quando rhuomà

fa danno fer nushna^laquale eili ha penjàm dinan^ , o per

propia uolontade^ncn è nejfum circonjlim^ che poJTaJctu

fare la fua malm/T pero fi è ueracemente reo^tT da uim

perare. Vignoran'^fièpnduemoduCh'èvna ignoran^

laquale ha cagone mmrale*La cugone mmrak
fi

e di quel

le cofejequalifogliono adiuenire alli huominifi cornee I hu^

mo cHepax^o per natura*^ un'altra ignoran^j delaqua^

leThuomo è cngonejfi come ì'huomo eh*è ignorante per no

uolere fìudtare le cofijiequah s*appartvn^nc a concfamcn

tv di uerim.o di bene.Lafcpraguihtiafi è meglio che ncn è

lagHUma^ma fecondo la uerita mi uero me^ ncn fi può

diuidcre.Et cotalgu^ma uera^ ncn è quella cVè ne la leg^

gp, ma quella gufiitia^ laquale è in domenedio gloriofi)^

è data k grhuomini Per laquale guilitia thuomo
fi fa

ftmtghantc a dio^

Y'Delaprodei^, Cap.iS*

DVe fino lejpeae de le uirmdi.Vuna fi chiama nu)^

rak^laquale /appartiene aVanimùfinfihilejaqua^

le ncn ha ra^one.Et è un altra uirtude inteUettuale^ ouera

rattonale, laquale è intendimento & difcretuone . Dunque

fammafenfìbik fifae 0'fi*gg^ perfegimfan^ dehbe

fanone nium.Et pero e detto^che quefia uirtu deftdera con

tupifien^.ma lo intelletto fi ajferma,et non fifa nulla elet

tionefin''^ tuLDunque el principio de la elettione,fi è defi

deno vntellettuale^per cacone d^alcuna coJà.Et niuno huo^

me ufi la elettione ne la cofijaquale è pajfiata dirm'^^però

che quello ch*è fatto^ncn puote ejfier non fatto. Domene^

dta ticn hapotcn^ di ctò*Bt non cade elettione ki ^Ua cofip
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cVÌ di necpffìtiiji (0me rie!fole chefi ccrim er leuaper na

Y'Diaomedefim*

NEiranimafono mque cofi^de le quale dice uero af
Armando ^ negandoyCto e arte,faen^^ pruden^

^fip^n^i& inteUetto.Lafaen^fieper tal demcflrauo

iliache nonpuote effer aknmenti^^ non fi in^nera, no
'^jt corrompe.Et ogmfcien^ tT difciplma tdr ciò che ji fa,
fìftpuo mfegmre,Et ogni cvjà che smprendefxe nuflmo
che s'imprenda perprmiptf.li quali fono manifijli per lo^

rOiEt la dimflrationefte fempre uera^o* non mente mai^

però ch'ella è di cofe neceffme.La difpo fittone del artefiè
(on uerace ragone^Vhuomo prode erfimo ftè quelli , che

può conjigliarfe aìtm ne le cofe buone& ree^ le quali

apparteng)M agl'huominùDmque lapruden'^ifiè habito

con lo quale rhuomo può configliare con verace ragone,

ne te cofe degrhuomim buone ree,Lafapien'^ fiè auan

^mentv accrefcimento t^grandeT^a di fcien'^ ne li arte^

jicuEt quando e detto di niuno^egliefauio nell'artefuafifi
mcjlra la bontnde,^ lagrande:(^ajua in quelTartc.Lo in

telletto fiè quelloyche prede lo comadam'éto de le cofe La
ragone et lafcie^ et rinteUetto fifono di quelle cofe , che

fino namralmece nobili. Et trouanfi adolefcctifaui di difct

plina,ma none i^prudé^.Che efferfauio mprude^^ fi uo

le hauereg log) conofciméto di molte cofe partiadarijequn

h nonfipo£òno hauere^fe no per long) teporale^Et l'huomo

adolefcete er gouane
fi

ha poco tepo,La pruden^
fi mUfu

fa li comandamenti et li ufcimena de le cofe.Et la jolertia et

auacciameto,p lo quale ft gudica auaccimetey 0 dritto^ 0

^udicio
, ct* tvfiamente acconfenùffi ad y/n buono confu
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glio.AHutia no è
fcaltrime'tò è dtpruden^ col quale Thuò

mo mene dfine congrande[otùglei^ defuoi i/ntcnàimen^

(t nek cofe huoneMa quellafottìgle^ è detta qmlmde

neìe cofe reeft cotnt fono li mcantanenti^^ rmdouiname

ìX^ty qu^^i cotah non fono dettifauum fon detti conpighan

titTl^^iff^nttj& fffif^tì.hajèlicitdnone cofa da eleggere

per aìtrut^nia fer fi ntedefmOyCome lajanitade,. Le attwni

deratpimafonofecondo la mifura de le mrtudi morali^^

fecondo mffura di proden^^O' difottighan^^^ di briffi^

tó,ei7' difcaltrimentc.Dunqne la uertu dirì^Tfi lo froj^oni

mnto de rhomo a diruto^^ la fruden^ cioè lofiperefi

glie le confèrma^^full0 buonOjO' conducelo alta gufh^

tia.Le uirtu morali s'i/ntendenc d fare gVhuomirù forti^tT

iailijO' i^fino alla loro adolefcenT^a^fi come negir^

^ni W7 alquanti ammaluDmqtie quefle uirtudifon per

mtura^& non per wtellettvMa lafgnoria di tutte le uir

tudifìfi conuiene alla uvrtuie i/nteRetmale^perciò che non

fi puotefhre eletùonefàn"^ tintelettVj^y nonfi puotv com

pireJàn^ uirtu morale,hi coftla prudenza i/nfegna d fare

quello chefi conuieneMa la uirtu morale mena lo fatto k

compimento d'operattone*,

fDe tafirte'^* ^ Cap.^ o,

LAjòrtcT,'^ fte hahito laudabile et buono. 'Et fhuomò

loquale ueracemente è fòrtefxfofìiene molto terribili

cofe^ lefoperchia.ohgrande^t!^ff^^S^
f^^tc^i/n affa^

lire quelle cofe chefi conuegnono^o*
f<^

l'opere de la fòr^

tex,"^ non per ragone d'honore ne per cagone di dilettiti

Uoni^ma per cagone di uìrmdu Li huomtni ft adoperano

Jvrce'^ diattude cvflrettida uergìgnia ^per fùggre

rmprouerio^
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riftiproueriOj& per accumrehoncrejfi pigliano itian^ di

dtjj^oncre ad vngrande fencoh^che muere con uita uerg)^

gnojà. Lafòr^ de lefierefi
e quelhyche Chuomcfz perfii

rore^quando rhuomo efòrtemente ang)fciato per danno^ o

per wguna^cVelli nceua^& ellifi moua a rijarne uendet

ta, Yort^T^a d'animalefii e quella^laquale I huomofii per

compire fuo deftderio,loquale ardentemente deftdera. For^

ir^^ ij^nritualeft è quella^laquale ?huomofii per acquifia

rejtima^honorey&grandeT^. YorteT^a dminafi è quella^

chegPhuominifi)rtì amane naturalmente g?huormm dt

dio fono ben fi)rtu p^Df /<i cuftitade, Cap.iu

CAjlitade è temperamento i/n mangare here^& in

altre dekttntioni corporaLEt quello loquale adope^

ra temperamento i/n quefie cofefie molto da lodare^ e'Ifo^

perchio in quefìe cofe fi
è molto da hiaf^mare ^mapoco fi

truoua& rade uolte* La cafiita ft è bella cojà
,
pero che

l'huomo ft ddetta i/n quello che fi conuienCj & quando^ &r

quantOj^ doue^^ come.Ancho è y/m dekttatione fecola^

re^laquale è partita dal mcuimento de la Mtura^& e fan^

^ comparatxone cofapiu uitupereuole^che lafi)rnicttionejO

Vadolterio^cioe gacere Vano mafchio co Nitro* La incafii

tade e in molti modi e!r vn molte maniere
,
pero ch'ella può

tffire i/n mancare eir i/n here^^ in altrefo:^ cofe.

yDe la manfuetudine* Cap*^

LA manfupmdine e hahito laudabile i/ntraH foperchio

de n'irà& lo memmamento^et cvftè malinconìa per^

feueramento dì lun^ tempo. Lamahttojà ira addimanda

grande uendetta per piccola offefa^ma colui che non
fi

conu

moue non
fi

addirà per ingurie^o per offejà che fiajbt^

T:eforo. (i.
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nt d luijO ifuoiparenàye huom lo cui fentimento e mcm.

P^De la hbe rahmde. Cap. 3 3^ •

LA liberalimde et la mgnijim'^& la magmtUmi^.

mde fi hanno comunimde tra loro.ferò che tuttefo^

no in rìceuere tr darepecunìa^comfi conuiene^et quan

tOyO* quando da cut fi conuiene^Etpu è bella cvfa da^

re.che nceuere.Et queflo cotale huomojugge li foT^t ^a^

dagni.Et V.huom auaroji li dividerà jorctmente Et co^

fi adiuiene^che rhuomo largì non ha tante fojjcjjìom , co^

merhuomo nuaro^f'De la mógmnimitade^C*^^^

LO huomo magmnimo fi menta uirtudi et grandi ho

norijiqualis'auegnono a luiy ^ apparecchia tani^

mjua d cofe grandi^ tST dijpregga le cofe piccole^ uilt^

l/[a colui che dij^ende le cofe come non dee, fi è detto pro^

difflnuidiofo e quello,che s'attnfta de le profferita di huo

ìli t7 dell reijfan^ dijferen'^ mm, El contrario d que^

fìifie quelli^che fi rallegra deh profferita de buorn de

rei.El me^o intra quejlifi è quelli^chef rallegra de la pro^

Iperitu de buonijO' contriHaft di quella de h rei.Chi d^cgni

(oja ftuergjgnayftèdetto non pronto y cioè uerg)gnofo.

Quelli chefi uanta et mcflrafi d'hauere ogni bene,^jpre:^

^gbaltrtyftè detto fuperho,

J^De le compagnie* Cap«3

SOno huominiycon liquali egrane cofa ad vìuere, pero

che hanno naturaylaquale non fi puoce trattare,Et fo^

no altrijliquali fono lufwghierid ciafcunaperfona.Et jono

altri huominijiquali tegnono lo me'^o^^ quejìiJono quelli^

che fi danno ad \fare con leperfone^con cui
fi

comnene^tT

doue^^ quando^ quanto
fi

conuiene
, & q^^fi^

^^^^
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ha omo e ueracrmente da laudare.Lo ^uiUarey fi è quel (he

conuerjà con le ^nti^con rifo,& conguoco^^jn beffa di

fe^Cr de la moglie^t^ de lijìgliuolt^& nonjolamente di lo^

ro^meùmdio deghaltrihuomni.^tcotram a coflutftè

quello^loquale moHrafemore la faccia turbata cr crude^

le,& non
fi

allegra con le^ntty^r ncnjaHella,&' ncn tfta

con loro che
fi

rallegrano*Et quelli che tiene lo me^o tra co

ftorOjfi è quelli che vfa i/n quefle cofi lo rm^o.Vhuomcgu

Jlo ftè quello^cVè detto egiale^o aggdaghatvre.Etl'huomo

^uìlo fi ag^aglia in due modu Vuno modofi è in partire

pecunia& honorLValtro modo è diJamregl'huominiyche

hanno riceuuta inguria^^ huomtm che hanno afare infie^

me.Jmpero chelefatiche degthuomini c^hanno a fare vn^

fiemejfono in due moduVuno fi è per uolonta^ cioè quan^

do el cominelamento de li fatti e in nofiro arbitrio ,^ ju^

rore di uolonta e quello
,
quando Thuomc ha a fare con

un'altrOy& uuole fare per jvr^& per inginno^
fi

com^

rapimj& fiirtv^?!ir altre cofefimiglianti*

^Delagufiitia» Cap.^6^

LO fattore de la legge
fi

(tgg^aglta U contratti
,

quali fono intra^lpoco e'Ijoperchio. El guih ag^

^agitatoreft parte la pecunia et rhonore^&fa di

uiftorie intra due al meno.Et la guiìitia parte intra.^xofie^

ne kqual cofe ha proportione dal primo al fecondo^ & del

ter^o al quarto*9!T l*ag^aghamento di coloro^
fi èfecondo

la proportione a fe medefimo.Et gudica la gufiitia tra loro

fecodo la qualitade de la uirm et del merito*Lofamtore lo^

qualefam li medi de hfatti^chefono intra gl'hucminij
fi

e

<olui chejèpe la leg^.Et queih difcerne^etfagufima intra
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tohro chefanno Ttgurie.et coloro che le rictueno^et tede fa

heredim a cvloro^di cui dee ejjcre^^ toltela a coloro che la

fojpg)no mguflamente.Et alquanti condanna in la ferjò^

na,^ alquanti i/n hduere.Et coft ag^agtif^ el foco coltro^

' fo,però che colui che nceue la wguria è menouato^da cu^

lui che la fa^di quello che allui s*appartiene,Bl gudicp ag^

paglia tra cofloro^fecondo rmfura d'Arifmetnca, Et pera

uannogrhuomtni k gudici,percheilgudice è detto perfu
mlitudine gufìma animta^pero cVelli ordina la gujlitia,

fecondo el nwderamento ch'è pojfibile.Et la gujlitia ncnè

in ogni luog) i/n tnl mcdo^che d colui che hajuttv, fiafatto

tanto
y
quanto hafatto luh^ a colui che ha tolto

^ fia tolto

tanto^quanto ha tolto lui.pero che lo moderamento de la ag^

g4aghan^ non efempre m ciò*Et fi come Vhuomc gnfìo è

contrario all'inguslo^cofi l'equale è contrario al non equa^

ìe.e^l me^ è tal fiata più contrario all'uno extremo che oL
taltro, cr Funo de li efìrenù e più contrario all'altro

,

che non è al me^ La gujlitia de la citta fi è me^
intra perdere ^giadagnare^ ty non fxpuote fare ^fan^
dare togliere cambio^ fi come colui che teff panni

,
per

altre cofe che li fono meiìieri.Eljèrratore ft da li fèrri^ per

altre cofe chegli hifogmno.Et però che quejli cambi erano

grande brigiyft fu trouata cofa^che agg^agliaffe le cofe i/n^

fieme^quella che ualepiu^con quella che uale meno,^ que^

Slacofa fiiel danaio^elquale ha agguagliare l'opera di co*^

lui che fa la cafà^con quella di colui che fa li cal^rh So^

pra^uflitia è più che gujìiùa » Du/nque rhuomo cWè mi^

gliorechel'huomo hiiono^fiebuonoinmtti modi che ef
fere può. Et colui ch*èpm guilo che colui eh"e g^^ftojt è
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^ujlo m tutti moJijChe efferepuote^ La ^uflitia naturale
^

ji è mglwre^che quella cVèpoJla de grhuomim
, ft come

el mele^eìqual e dolce per naturale migliore che non è loJi^

mle^elqual e dolce per arte* Vhuomc gufìo urne per uita

di uitay per lagrande dilettione cVegh ha alla gujlìtia

turale ujàle cofegufìe^amandoleperfe medefimc.Hon

ft conuiene cVel punitore de la legge la pongt ffneraìem
tutte le ^nerauoni^pfro eh'e itnpojjìbile^che le re^k ^ne
tali fi fegàfcmOy&fi tegnino in tutte le cofi^ lequali non

f>no unìHerfaluDwnque le parole de la legge debbono ejfel

re paràculariyperò che legudiasno de le cofe corporali»

^Deliuit^. Cap.-ifj^

LI v/7if de li cofiumk fono tre molto rei , da liquali dee

Vhuomc jùgqire^cioè malma^crudelttty& lufiuria* "Et

le uirtu contrarie a quefii uitìj fono anchora tre^ cioè benu

gnitttdeyClemen^y& caftitaSono alquanti huomtni^che ft-

no di natura diuina^per Fabbondan*^ de le uìrtudi chefono

in loro. Et cotale hahito e totalmente contrario alla crudeU

ta.Et comh huominifono detti anelici diuìni^per lagrande

abbondan'^ de le uirtudi chefino in loro.Et fon co file uir^

tudi lorofipra alle bontà deglialtri huormni^fii come le uir

tu di dio fono [opra tutte le uirtu degli huomini* Sono aU

tri huomini crudeli ne li loro cofiunù^ e!jrfine di namra di

jiera,Et quefii cotnlt fono molto di lung da la uirtu. Et fo^

no altri huonùmfiquali fono di natura di befiia y in fe^i^

tare loro deftderiy& loro delettationi.Et quefii cotalt fono

da affimighare alla Simia^^ d VorcuEt gli huomini che

fe^fionole loro uolontadiy fono dettiEpicuri.cioèhuomi^

ni che non penfano fi non del corpo* Huomini che fon0
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Setti diuinìj^ huomim che hanno cofiume dijjera^Jonc

eh nel mnio^et jpetialmente quelli che hanc'coihmi di fie

ra^fòfe ne truouSo ne le efìreme regoni^ne lequaìi elh ha^

bitnnCyCioe^nele^ti di me^ dija oue ft truouao li fchiauu

Dicvfi delbuomo dmmOycVelh è cailo cr continente, però

ch'el sbafitene da le concupifcen'^c ree^ fecondo lapoten^

lauimde inteilettUia.Vhuomohafioi termini alh qua

life muoue mturalmnte^i/nfra i quali elli ft uoglie vntral

fe no adiuiene cugone alla fua natura^laquale lo in^

chini a mmra di kejliajequalipero chefonofcioltije^ita

no i mouimenti di loro proptj ieftderij.t^ difcorrono per le

paTlure^^non ftaflegnonodinejfim cofa allaqualeli

conduca la mmra loro.Et in queslo modo jì efce l'huomo

de lo jpatio de ifuoi term^m. Ef que^o cotaU huomo fiè

peggo che la heflia^per la ria uita ch'elli ha elletta^pero che

lafcten^ del huomo fiè una.Vhuomc che imprendeJcien

^fecondo le namra de la uirmde morale^^ de le uirtu di

uine,^ inctllettuah.queHo huomc fi muoue uerfo^lfuo ter

mneyO' ^Jà fropofaoni umuerjàh lequali lo conducono al

la conmonc uera, Del diletto. Cap»i8>

SOno cofe dilettvuohjcqualijon diletteuoh per neceffu

td*Bt fono cofe diletteuolt per elettione^O' di quefte

fon tali da eleggere per fe^O* fon tali eh*elh eleggono per

gratta d'altruuLe deletmtiom necejfme che Fhuonw ha
fi

no in mancare,^ in here,^ in luffuria^O' in tutte foL

tre dekttutiom cvrporalija oue non e mifura.Quelle lequa

hrhuomo elegge pfeiìeffofon queJle^cioè^intellettOjCier^

^^^) eir ragione dnma. Le delettntioni lequali

Yhuom eUggie pergratta Puno da l'altro fon quefte^wt^
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tOTÌa^wnoreyricche'^y^ tutte te altre (ofe buone^neU

quali commenno con noi te beflie. Chi tiene lo me{o i/n

quefle cofe^ftè da laudare quelli che mene a meno in

quefle cofe^è dauimperareSono dilettationi naturali, &
fono dilettutiofù beihali^(^ fono dilettntionifierali^^ fono

dilettationi per cagione di tvmpo,^fono altre dilettutioni

per cagione d*i/nfirnutade,^fono altre per cagione fufan

fc^o altre fernu\le namre. Dilettntioni ferali fon

quelle di colorOfChe
fi

dilettano di fare fèndere fhnìne

frégne ^acciò che loro u^gghino il loco delti figliuoliyche

eìli hanno in corposa;* fi come coloro che mangiano carne

d*hu ominijCt carne cruda.Dilettationi di infèrnuta^o di ma

la ufan^jèdi pelarft le cigliuto diroderfi P unghie, odi

mangiare jhng), o carboni, Dilettationi per mala nam^

rajiè a giacere l'u/nmafchw con?altro, 9!^ tutte le altre

cofe umpereuoli di luJJuna^Etfono alquante melme a mo

do di fiere,lequali fono neh sfremti^ neh pa7^ et me^

lì/nconici,t^ infmglianti a loro. Vhuomcfònbondo tie^

jfie perfenm^,ciò che piaccia alut, wtto che fia contra a

^ altri huomini*Et s'egli ha cagione d'adirarfeun puo^

CD mcontanente corre,^' fa come ilferuente matto che
fi

affretta difiire le co fi i/nan*^ el tempo cVelfignorefuogh

eomanduEt fa come el cane,che latra per ogni boce d^ami

a> e2r d'mmico.Et quefla i/nconUnen'^ eh'è ne?irafie per

molta cupidità ,et per uelocita di mcuimentoXtperò fiè da

ferdomre più a cDHui,che non e a colui che incontanente

mole fegiire fua concupìfcen^, pero che coflui inconta^

nente ch*el uede cofa che h delettt,non affetta lo giudtcìo

de la ragone^an^ fcprafia adhauere quello chedefidera.
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T^mqueUmcontenen^de Viraepu naturai cojà chela

ifìcvntenen'^ de la concufìjcen^^ tX fi
adimnda luoghi

ojcuri^tr pereto è detto de la cona4^ifcen^,ch*elIa abbatte

10figliuolo ey trade luùVhuom lo qualefia mle^et ncnjì

pente non fipuate corre^reMa del huomc chefa mle^^
pe,:taftj fipuo Phuomo hauerejperan^^cheft poffa correg

ffre.Quellt che non hanno mtvUettv.fcno migliori.che queU

11 chrhano^^ non l'adoperanofero coloro che fi lafciano

uvncere alla concupifcen^ per diletto del i/nteUetto^fi>no fi

mh d coloro/ne fi vnehhnano dì poco uino^per debilita de

crlehro.Vhuomo contenente che ha inteìlettofi fijèrmdy et

perfeuera ne la ra^one uera/t ne la elettione fiina,& non

ft parte del nwderamento dirittoMutare Ftifi^n'^èpiu kg

0era cofà che mutare natura.jvrte cofa e pero mutare ujan

^ perche tufàn^ e fimile alla natura. Sono huomtni a h

quali pare che nulla dilettatione fila huona^ne perfie ne per

altruuEt fono altri alli quali pare che alcune dilettati onìfi>

no buone alcune rie, Et tali fono a cuvpare^che tutte de

lettationì fien buoneJLa delettatione detta fiin^ njpetto

nonebuona^Veroche è di fenfùalitade, Dunque non e ella

fimigliante alle cofe compiute. Et Thuomo enfiofugge le de

lettationi.però eh*elle inibriacano lo mtelletto,& fitnno al

huomo dimentichare lo hene.Etfiinciulli^ le hefiie fi dt^

mandano delettanoniJEtfono alquante delettationi^chejnn

no Vhuomc mfirmare,^^ inducono loro mohflia^ IDwfique

thuomo ch^è di buomo wceìletto.non dimanda delettationi

iorporali^fe non con moderato ufo*.

Lp^Delacaflita. • Cap.^^,

A ojjlita et la continen^ nonfino un(t (ofàyperò che
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la cnflim e mo hahito lo quale e atmcattv ne tanimo del

huomc.per hauere Imgimnte uintt ìt deftderi de la carne

jt ch'elfi non[ente alcuno ajfdw di tenwtione.ma la contì^

nen^ e hahito per lo quale Phuomc fojlienegraui tentatio

nij& motte molefìie.ma mtm wa nonfi confente accioy fan

tohamfe vagone* Dmque non jono ma cefi cufìita

etintinen:^a. La maxjìmde ftè hahm.per lo quale rhuomo
"pecca nele cofe deletteuohfan'^a grande ifijlan^a ditenta^

tìonìyfi come ?huom che non e cvnflrettOy^ ud cercando

le delettationiylDtinque Thuomo ch'è incontinente fiè quelli

el quale è ui/nto de le tentationije^quali lo flinwlanofòrte^

menteMa Thuomc non calilo fiè quello che fi luffa umcere

alle detetaùoni le quali non io fìimclano.Et ìhuomo incon^

Unente
fi

è cotale^ debilita di rafncne^offocaJperan^a,

Dunque non è mefo m mttv,m<iJla me'{o reo, puotefi

(orreggerejfe la uirtu & la fperani^a
fi

correcono wfie^

meMa Vhuomo vncafìo nonfipuote^amai corregere, che

la uirm non ha poten'^a nela malitia troppo ujàta. Che Ik

ragone
fi

corrompe fpeffi uolee per troppa concupifienT^a,

Etfatto de la mahtia
fi cognofce, però che la uìrm e nela

ragone fiim,^ nela malitia
fi

eia ragone corrotta,

la conflanza* Cap.^o,T Refino li modi difirmeT^Tfi.Vunofie che Phuomc

fila firmo in ogni fifa operattone, o uera o falja

chela fia^El fecondo modo ftè contrario a queflo, Lo ter^

^ modo è del huomo cVefirmo del bene^et del male fifte

leggermente. Ma ^neralmente Fhuomo colante fième^

glio ch^el mobile, però ch'el mobile fi muoue ad ogni uento^

ma Thuomo conflante nonfi muoue^ fora defiideriy ma tal.
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fiatn ftr la buona et ncbile detetmtionejfi moue da lafua

folfa conferita alla ueritade, Impojfihle e che

rhuomc ftafumo mcontenente infiem^però che la fru

den^ non è^fe non folamenre m operare.Sfeffe uolte fono

infieme^lo fchaltrimento^ la wcomnen'^.Etperò che lo

fcahrimenw è diuifo da la pruden^jft è la pruden^ pure

nele buone a)fe^ma lo fcalthmenw e nele bu one & ncle

ne.Ef l'huomofauio che non adopera fecondo la[uàfcien^

fimtle a colui che dorme^ e ebbro
^
però cherhuomo

lafciuOyVabyfjo deli defideri carnalijt rajfo^nc^O" tran

ghiotifcono toperauone de la ragone^^ è cvft diluì come

de Vhuomc hebbrojo fiale ha legato elfenncfuo^Cr è ajfo

gtto nelfuo celebro,per molti uapori di ui/no che liJone mo

taù nel cupo,^ però bere ut/no dijoperchio .peruerte el du
ritto gudiao.Vhuomofrodolentv è cvlui^che fa ad altrui

i/nguria^per configho di/nan^t penfito,^ per ira fa elettio

fU dijiior di ragone,liquabfono fi
rei^che non uifipuote ha

nere rimedio nejfuno. ^Come ramifìade e uirtude

che regm nel'huomc^ Ctfp.4 1

.

L'Amijlade è ma de le uirtudi di dìo& de rhuomo
,

^ e molto hifognoji alla uitudeFhuomo^Etrhuo^

mo ha bifogno d'amici fi come di ruttigli altri beni» "Etgt^

huomm ricchi eir potenti eir prmipi di terre, fi hanno cijo

gno d'amicijalli quali ellm facciano bene^^ da quali eU

lino riceuanoferuigOyhonorej&graàe.Etgrandefemtnde

de thuomo è quella ch*eUi ha^li amtct^fo che quato elgra

do de la grade7,{a e più alto^cotato è più eguale k cadere^ et

lafua caduta e pm^icolojà* Dunque uijono molto mìjlieri

gli amici nele brighe^nele ang)Jlie^& ncle aduerfita^chcha
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VhuomOj&pero è buono etficuro rijuQO. Etrhuomo ch*è

fin^ amia) , e filo neh fuot fatù* Et quando rhuom ?

colamcD.fi e accompagnato ^et hanne perfètto aiuto^a com

firek fue operatìoni,pero che dueperjone perfètte wenèf^

fétta operatione ^ mtendimento,Lofattore de la legge ft

ionfirtah fuoi cittndi/ni ad hauere charitade mftemecon

^ujìitia.però che
fi

ogni huomofijfi gujlo^anche farebbe

nuHiere charitade et amiJldMafi ogni huomofijfi am^
CD l'uno de raltro^nonfarebbe nufliero guftttiajperò ch'ej

fa defirugge ogfpi litt^et ogni difiordta^che puote ejfire*

De le lji)etie del'amifiade. Cap,^i,

LE fpetie de Tamifid ftfi conofiono^ le ccfe che Fhuo

m anuijChe fino tre cioè^bene utile^et deìetceuole^^

quello ch'i cotaleficodola ueritk ama quelli che li pare. Le

jpetie de Fanùndfono treH urnafie arnica p bene.V altra

fièp
utde^et i altrafiie p delettanone ,Et m ciafcuna è me^

fiiere di manififìare le tnbolationi^però che coloro che sa^

mnc^fe uoglwno bene afe comunalmete.Et coloro che sa

tnano i/nfieme ueraoemeteramano le cofe^ le quali eglifino

amici cioè,dilettatiotùyet utilitadt.Onde tato bafla tra cofto

ro ramifìadeyqum baila la dilettatione et Futììitade^Et

ferofifanno
cofioro armerei nimicLQHesìa amtftade fiè

tra uecchi,^ Vanufiade la dilettatione ftètragouanì.

lAa la perfitta amtftadefiè filamente tra glbuomini, che

fan buoni^^-fonofimih m uirmdi^et uoghonft bene lafi

mlitudme eh'è intra /'oro de le uirtudu Et quefta cotale

anuftd fiè macche cottene tuttx ibeni^et intra l'oro no ha de

trattioe^ne mua cofii di rio*Etpo cotale amtilade no puote

fere tra Thuomo buono et il reo^an'^jolamece tra li buoni*
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Ma Tamiftade eh* i per diletmtione^tr p^r utih\puote ejj

fere tra ti buoni& li rei.m tutta uia bajla pco.Vamkjla

è ornamento laudabile^cVè intra coloro che CDnuerfàno in

fiemtjO* hanno compa^nia^Et e heìlijfima uita^per la qua

le uiuono in tranqmllitnde.T.tla tranquiUitade cVe mra lo

rOynonft parte per dmerfita di liiog}j(:r non flarebbero^fi

fijfcro metto dilm^.Querto partimentvjh rafreddare^'9^

ufcire di mente ramìHade.Et perciòft dice ne prouerhijChe

Upellegrm^^& le Im^ uie partono tarmUadu La coji

amatuft ha alcune nobile bene perogliannci sdamano fi

tra loro^no^ cugone di parto.ma per cagone dlmhito* Et

àafcuno degli amici ama elfuo bene^ ^ retribmfceTuno

airaltrofecodo a^uighan'^. ^Come quello deUi

luoni amici de ejferecommune intra loro^ Gap* 4 3

LA participattone di coloro cheparticipanc inficme nel

bene t!T nelmaìe,^ in marcuncie^^ in cunuerfame

tv tra loro,foghono effcre cominctamento d*armjìade,^fe

condo la quantità di quefe cofe^cofi e la quantità de Pami

Jlade^et quelli c'hannogli anuciyde effcre connine tra lorOj

pero che Famijldftè una cofa di comunitade^et ciafcuna co

fa di comunitdjdeftdera cofe fmglianti a concupifcen^^et

però ftfanne le folemnitadi de le pafque,^ oblationì& of

fèrte de la citade,acciò che di quejìe cofe nafca compagma

amore intra li profjimiyda la qual cofa procede honorey

ffX effdtamentv da nieffer Domenedio.Et foleanft jnre nel

tempo anticho quellefolerrnitadi^dopo la ricolta delgrano

tr de le biade^perciòxhe di quel tempo fono più acconci

gVhuomini ad aiutare amici^^ a renderegratie a Dio de

benefici recvuutif

«
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jP^De li tre fmettati, Caf44»

Llfmci^atifcno tre.Vmo èpmcifato dire.Valtro

è prirtcwato de le comnimdiyet queflo è otnmo

tragLakn.'El rerfSj\e ìlpmcipaw del padrefopra ifglu

uolLEt ciafctmo di quejli principau hae eljuo contrario.pe

ro ch^eljigncresjòr'j^a lifuoifubdm difare hene^& e i\u^

diofo di procurare lo fuo buono Hato
fi

cornai pajlore e

Jludiofo delefiiegreg^.Etha differentiatrala figncria

detre^^ quella del padre in queitoWel ree fignore di

più ^nttyche non e elpadre^elpadre è cagone di/n^nerare

lifuoijìglìHoli,& di nutrtrli^^ di cuflìgirluDmque elpa

dre èfignore de fimi figliuoli naturalmente^ eir anuanfii di

grandi amore^^ però dee effere honorato d'honore el qua

le
fii

conmene alluuLa gufiitia di ciaficuno efiecodo la qua

ma de lafiua uirtude.Dunque a qualmque è magorey
fi fi

conuiene più d'amore^^ d'honore^^ di bene che a niu^

no altro, Vamore de fratelli e come quello di compagniy

peròch'elli fono uenuti mfiteme^& hanno fiìmilitudm di

pajjione^oueficpra mene tirannia.Lo fignore elfuddito ha

no religone mfiemefi come rartifice el fuo iìrumento/t
fi

come el corpo et famma^Et colui che ufa lo flrumenw fi fit

ju frode con ejfopperò rama^ma lo Hrumentv non ama co

lui che Fujàjetfimgliantnmentelo corpo no ama l'anima,

lofilrumentofiiè come ilfieruojo qual non ama lo fignore.

Lo padre ama elfigliuolo ^elfigliuolo il padre^pero che l^u^

no èfatto deFaltro^mal*amore delpndrefiepiu fòrte^che

quello del figliuolOy& la ragione fiè^ch'el padre cono^

Jce effere di hi me ma cheglie mtvMa lo figliuolo non co

gnofice el padre per padreJe non di grande umpo poi^cioè^
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quando li ferini fono computi,& la difcretione confortité.

Anchora chel padre ama el figliuolo contife^m el fghuo^

lo el fadre^ fi come cofafam da luuLìfratelli sdamano

fiemeft com coloro che fono nati d'uno pmipio^t:r ferciò

fi dice^che lifratelli fono tiati da una hereditnde.etfono vna

cofa.admegnach'ellifieno partiti. Et quello che conferma

famere tra fratelli f\ è, chefino nutriti infume^ & con^

uerfatiyt:T fono d'una etade*

De ramere che l'huomc ha con dio, Cap.^s'*

LO amere che fhuomc ha con dio^et tamere che Fhuo

me ha al padre
^ fi è d'una natura^ pero che ciafcuno

di quefli amcri^e]^ ricordameto digratia,rna l'amore di dio

de paffare Camere delpadre.cVel benefew che l'huomc ha

da dio^e mag^ore et più nobilesche quello c'ha ricruutv dal

padre.Vamifla de parentt.et de li arrnci,& de li uicini, &
dell flranìjfiè maggore ^^^r^J^^ondo la diuerfm

de la cagone^per Inquale thuom uuole bene l'uno aìCaU

tro.pero che quelli che fono nutricati i/nfienu et difciphnatiy

er d'mlm^ tempo couerfaà i/nfieme^fi ft uogiionogran

de bene.Vamere loquale è tra la moglie el marito^ fi e amo

re naturale.O* antico amore che non è quel de cittadini

intra loro. Et i/n queflo amere è grande utilmde
,
però che

Voperatione derhuomofi è diuerfa.da quella de lafmtnay

& quello che non puhfare l'uno^f fa l'altro cof fi

compie il loro hifogmmento.Li fgliuolifono legimii^loqua^

le legi la moglie col nutrito i/n mo amcre^però ch'elfghuo^

lo fi è comune bene d'amendunu

LJfCome ?amcre e comumcatione itra li an^cuc^^c.

A comumcdtione fi congmff li luoni in yno amo^
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re.^er asgone di uirtudejiquali ueracemente sdamano kfie

m^,Cr non è tra loro cnlogna nium^ne conmtione^ ne uo^

Iòta di vificì^re l'uno raltro^fenonfolamente mferuire^però

chegrande aìlegreT^ e alfhuom^quando hafiatoferuigo

airamicofucSono amifla^equab fon dette quefUonabj &
qiiejle amtfta fono negrhuomini.chericeuono feruigo l'uno

da l" altro hanno intra l*altro grande accujamento,etdu

ce Funo alTaltro^io t% fi:tto cotaleferuìgo^^ non ho rL
cernito cambio ueruno^cotale amiiVd può poco durare. Va^
rwftd è fintile alla^ujlitia,Onde fecondo che la ^uflitia è

in due modi.cioe,naturale <cr legile.^ coftè in due medi

ramtiìdyCioèytiamrale et legck,^ la legale e detta armjìa^

de^& quella cVe particulare^è merc'mutale^fi come quella

che fla pure in dare^ in ricvucre manualmente,Jàn^ du
moran^.ma ifono mela huominiyalhquah piace il bene eir

la cojà conuencuole^ma tuttauia lafciano ilbuono^^!^ pren^

dono quello eh'e utde.Cofa buona èfare ad altruifan\a fpe
ran'^a d'hnuere cnmhio.ma vttlefi efare altrui^con ifperan^

^ d'hauere mag^ore g^idardone.'Et quefloferuigo è queL

lo che l'huomo fa a colui^ch'è potente di rendere giidaxdo^

nej& cambio del ferwgo fatto.

amere che dee ejfcre tra grhuomini. Cap.^y*

LO amere è pre^o dì uirrude^ ^ mercede dì nceuuto

beneficio* Elguadagno è fuvenimentr) di indijirn'^.

"Et gl'huomini madori debbono dare a minori g^adagnoy

Cr minori dehhono fare a mag^ori honore^ reueren^,

et queiio dee effcre fecondo li menti d'amendum.m queflo

modofi coferttano l'amiJla.Et li honori^liqueih nuomo dee

fare a domenedio^ct aifuo padre^nofono f.miglm alli altri



L I B B R O
honcri^^ero che non può lo huomcfujficientemente rendere

honore ddomnedio^et alfuo padre^admegnia cVelliftsjòr

quanto puoPP.El conueneuok agiaghamento ftè a^a^
gliare le (pene de Famifld chefono diuerfe fi come adme^

ne negiiordmaminti de le cìtmdiy ch^el calcialo uende è

fuoiical'^rijecondo che uuole^9[!X ftmighanc^mence deghal

tri artejici^intra Coro è ma cojà aniata^^ la quale
fi

agg^a

glia ÈT confinm mercatuncia cioe^oro^^ ijrzewfo»p^Q«a«

do io amico ama la fua amica per delettatione^& quella

ama lui per «tt//m, non ama l*mo Taltro per diritto hency

(vtale amere tojlo
fi

diparte ogm amifxd ch^èpercoji

lieue tojlo
fi

dipartejma le ragoni che fono férmi er jortì,

fanno Ivm^ tempo durare T amifìd che per la uirtude^&

per lo hene^bafla long) tempo.però che la uirtu nonfi puo^

te lieuemente rmmreMa lutile
fi

diparte^quando futili^

tttde è tolta di me'^.Vhuomo che canta per giadagnare^fi
Vhuomc li rendeffi cantare per cantare nonfarebbe conten^

tOyperò ch^ejjt ajpetta d'hauere altro g4idardone.Dmque

non farà concordia nele mercatancie^fe non uba concordia

di tiolontttdeXa qual cofa adiuiene quando l'huomo riceue

fer quello che da quello ch'elli uuole.Et taFhora è che per

quello che l'huomo da non uuolefe non honore^ rìueren^

^Si comfiacea Pythag)raJo quale da fuoi difcepoluptr

cagone di dottrina^non uolea fe non honore^ riumn^,

'Et tal'hora è che per cagone di dottrina uuole rhuomo da

tiarijft come adiuiene ne Farti mechamhe.ma none cofim

philofophia^però colui chenfcgm altruifapere
fi

dee nceue

re da Ufuoi difcepoli honore^fug^ttione^fi come padre

Cfignore, Bifogno e che Fhuonw cognofca la digtUtd de

^rhuomini
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gVhuomtnijacctò che aafcuno huomcpojjci rendere honore^

fecondo eljuo debiw.Et però altro honore deefire i'huomo

al padrejdltro al pc»po/o,er altro al fìgnore defhojìe
,

altro al compagno ^9!^ altro à uiciniy altro alli flram*

Vhuom elquale vfa frode ne tarmjldyèpe^o che colui

che vjà frode ne l'oro^et ne rar^nto.Che tanto quanto la

amiftk è più preciofa de Foro et de rarfvnto^tantopeggore

è colui che frodi l^amifla^de colui che frodi l'oro^ Far^n
fo.Er coft com'etjhlfo damio tojlofe rompe^ cofi la faljà

amifìatcflo fi diparte*

p"Come domenedìo e partitore de heM.

LO e^aU paratore de beni fi è domane dioJoquaìe dk

a ciafcuno fecondo che ìafua natura ? acconcia a ri

ceuere^Jhnomo cVe buono, fi diletta iti fe medefimo hauen

do allegrez,^ de le buone operatiom,Et s'egli è buono^mcL

to àllegrafi con Famico fuojloquale elio tiene come un altro

seMa el reofig^ da le buone et nobili operationi. Et snelli

e molto reo, ft fug^ da fe medefimo, però che quando fla

foto,fi il riprende el ricordamento de le male opere
, ch'eìli

ha fitce^ne amafe ne altrui*perciò che la natura del bene

e tutta mortijiaita in lui,nel projvndo de la mquitd^ne non

fi
diletta piemmente nel male^ckellifit. però che la natura

del bene ft trahe alla delettutione^et diuifo in fe medefimc.

mperò e in perpetua fianca et ang^hia^o* pieno d'ama

ritudinejtr e ebbro difo^^ra & di dmerfitd^ Dunque k

quello cotale huonu) neffuno puot^ efjlr amicv, però che lo

amico dee hauere infe cvfa d*amare,^ quefio cotale ha in

fe tanta miferia^che non è rimedio tmno,ch*elli poffa uenire

kfiltcitadcDwnquerpullohuomccagga in queflo pelaff

Teforo. R
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finlquìmde.anlt fi deejfo%e dt umre dfine di Unta,

perlaquale elU hahbia deUtmone cr afffgr<$ i/n jem^

deftmo.Lo CDnfòmnunw non è amftd.admegm che lafo^

mglLLo cormnàamnto del'amjtdfx e delettaùone hauu^

ta dmnlt, ft come Camijld d'unajèmui.delaquale ?huc^

mo ha deletmtione,^ fi
e legcm de ramijlade.etfegditulo

infeparahilmente. f'Onde procede el confòrw.Cap.^o*

LJidijperationc de laquale procede lo conjbrtcmntOy

puote ejfcre amiftadeferfimlitudine , mfino a tanto

che piglia accrefcimenw per ufan^ di tcmpo.'Et ?ufj\cio di

{on^rmre s'appartiene a colui che ha mfegrana di cojlu^

n\i,0' grauei^^.t^r ejjerciùo di uirtude.umtd d'oppimene,

concordia di metttre amore.^ però le dtfcordie de le

oppinioni fono da trarre de la nobile congre^uone ,
acm

ch'ella rimagna m vniù di pace^^ m concordia di uolotk*

Quelle cofi
che danne altrui vera digmtd di reg^rfi, fi)n le

uirtudi.et le loro opere.er Punitd de ropmomJitruoua ne

grhuonHiii huoni.però eh'ehfi)nc firmi eir cojianti tra lo^

ro,& ne le cofidifiiori.pero creili uoghanc bene continua

menteMa rade uolte adiuicne.che li huomim accordino in

yna oppmone.O' P^r cagone di compire i loro defideri.fo^

jlegnino molta brig:,& molto ajfanno^ma non per cagone

di uirmdì.t^ hanno molte fi)ttilmdi infe.per ingpmre co^

lui.concui hanno affare.O" f^ròfimpre fino in rijfii^ in

(ontvntione.Li benefattori amano li beneficiati più, che non

p)no amati da loro.pero che h benefattori ameno con pura

bberta^ma li beneficiati amano li benefatxn, debiti di

ringratiare.'Et anchora li benefattori amano li beneficiati co

me creditoriyO' h beneficiati amano loro com debitori. El
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trfiitoreft rallegra mcontro al fuo debitore , el debittre
fi

lurha^però ch'eL teme del debito cVelli ha a redere.Et allho

ra li benejiaau s'ififingìno d'amare i benejiitton pm che lo

rogamo che ncnft^nc riprefi d*piigratitudine,Et anchora lo

ricemmento del beneficioJiejuttura^ fpetialmincc s'elli

ha animajperò che l'ultima perfittìone de rhuomc
fi

è ne la

jua operatione*

fConte rhuomc
fi

diletta in molte cefi, Cap. ro»

LO huomc
fi

diletta in tre cofi^cioè ne te cefi prefintiy

vfitndole,^ ne le cofipaJjGteyricordandolej^ ne le

fiiture, fperandole.Voperationi buone& nobili perfiuera^

no Img) tempo fi)no molto deletttuoli a ricordare , ma
toperaaonf diUtteuoh^ utdi^poco bafianOjO' tofio paffa

loro memoria. Et ogni huomo ama più quella cvjà ch'egli

acquiHa con fiitica^che quella ch'egli ncquifta fiin'^a fiia^

m^fi come admienc ne la pecunia^laquale chi la ^addgna

eon grande fiiucttyfi la gdarda con iiudio grande e^r fpen^

dela con grande moderamento chi lagdadagmJàn^fii
ttatyfìla fpende fan'^a moderamento,Et quefiac la cngo^

ne perche la madre ama li fiioi figliuoli più eh'el padre^per

' che ella vi fi)ftenegrande angjfliaj^ grandefiitica^ ne la

loro pnerattone.Dunque conciofia cofa che riceuere hene^

fido fialieue cofa.O'fiirlo fiagraue
,
più amano li bene^

fattori li beneficiati^ che i beneficiati li benefattori. Et
fi>^

no huomtniy hquali s'amano troppo
, & quefio fii

e detto

foT:^ amore,però che l'huomc nofa mttele cofedifiia uo^

lontnMa rhuomc buono uirtuofi^fa ?opere buone &
uirmofie^per amere di uirtu di hene.Etfono alquau huo^

mimiche per nobilita di loro animofanno bene all'amico /#

R 1
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ro hffanio de hfuoi beni.Et quefìó fanne pero che le loro

opere rimdngno in perpetua monoria^Vamicv tuo h unaL

tro », & quello ft proua per lo prouerhio che dicc^ che li

amtci hanno uno animo u/nJàng4e^& tutte le loro cofe

fono comune egdalmente^fi come el nafo alla faccialei

nocchio allag:mha eldm alla m<tno.I.t però dee Thiomo

amare l'amico fuo^pero che amóndo luì^ama fe^Etdebbelo

amare non per honore^o per delettatione corporale^ an^ ^
uerace amore di uirtu.Et rhnonw loquaìe ama ramico juo

in queflo mo e ueracv amco^tt Apportalo et copecuma^et

con tutte pojpfJìoniytT con la uita del corpo fe bìJègna*L(ì

compimento de la jèlicitdhnm^m ftè^in acquijlare ami^

cij però che niufiohuomo uorrebbehauere tutti i beni del

mondo^perumere folo^DunqueThuomo jèhceha bifognio

d'amiciyk cui egli faccia bene col quale elli comunichi

Tujo dela fua filicitnde^però che naturai cofa e a l'huo^

mOjUiuere cittadinejcamentc^9!^ neceffaria cojà è al l'huo^

mOyCompire
i
fuoi bifogni ellefue necejfitadi per li fuoi mei

niy&per li fuoi amiciyhquali elli non può compire per fe*

El fare bene è m tutti modi cofa nobile eir deletttuohEt

gli eletti uirtuoft liquali far»o bene,fono poch.ma li utili^
diletteuoli fono molti. Li amici che fono per delettatione^

debbeno ejfere pochij però eh* elli debbono effere fi come

condimento del cibo. Ma Famico uirtuofo mn può effere fe

none unofi come r^on può rhuomo hauerepiu che urna ami

aXjlaquale elli ami ueracemente^però che quello amore è per

fopraabbundan'^j lo quale ft conuene adim folo.ma con^

ueneuole-j^ confglio cr honejlade fi dee ad ogni huo

mo per debito di uirmde, Vhuomo ha bifogno d'amici ne
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tempo delafrolperìtdj& de rauuerfud gliela frojperitk

acio che comunichi con loro etjuo hene^O' habbia con loro

utta,& allegre:^yacio che àiuentino gl'huomim mghort

Tmo fer raltro. e L^auuerfiùyaciò che rhuomo da Fami

co jia fouuemw^ confighatVé

^Com la delettatione è mmrale* Cap.fi.

LA dìletmtione fi
è mta er nutricam con noi dal co

minciamem de la ncjlra naturassero dee rhuomo

armeflrareU gir^oni infino dal cominciamento^di dilettar

fi ncle cofe^chefi comiienej& neh o^^fofitefimì^ianteme

te attriflare^perb^che queflo è unofi)ndam4:nto de la uirtu

nicraley^nelo procpJp> ficognofiez^r ficrefcelaheatim

dine de la uita*Però che quando l'huomo fi diletta mia co

Jàyfi la elegge^tì* quando fene contrifla^fi lafi^gg^^Etfi)

ne huomimjiijuah fono firm de le d€lettationiy& ferole

loro delettnaoni fi)nc deflrute accentra dio di quello cVeìli

dehhono*Li htiomim hquali uttuperano le delettationiy&
fannole dicono contradì loro animOj&non dicono male

di lorofecondo la uirtute,perche le parole uere
fi

gouano

fempre^^ d migliori li cofium^ che Id uita migliore^ fo

peranone
fi

adopera piUyChe no
fi;

la parola^^ pero Fhuo

tno buonofi mforma id uitafua di buone parole^^ di buo

ne opere,La coJucVè difjderata perfe medefimafie otti^

mdy^ la trifiitiafie ria,p^rò ch'ella è contraria alla dilet^

tatione,Et anche ogtU cojà è biiomty laquale aiuta l'altra

9^ fixllabuona.malddilettatione fi aiutale altre cofe ey

faUe mglioriydunque è ella buom.Vlatone diffi che Ik di^

lettatione non era buonayetfirfe che no difje uerOjperò che

in ciafcma cofii è mmralmete oleum cojà di bene^ duque
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laquale è neh nohh operaUoniyfte nohle^et è molto dafegn

tare^'Et quella ch'ènele mlijè mle^t!/ è da non fegdrla^

Quelle dìlettationi fonodiuerfe in^ncre^lequah fono ne

Voferatiomdiuerfe m^nere. ftcom la dikttatione mteL

tettuak èfenfibile.Et quelle diktmtiom fono di dmerfe f\>e

tìejequalìfono ne l'oferatiom di diuerfeffetiefi come quel

le dei uìfo^O' del tatto^Ciafcuno animale ha la dilettaùone

ne laquale egli ft
diletta^Et m tutte faltre dìlettatiotU la

tellettuale e la più dilettEuole* Pero dijjcro gli antichi che

quejla è più nobile tra raltre dilettationi che no è l'oro tra

glialtn metallhSecondo la diuerftta degFhuominf.fono dL

uerfe le loro dilettationiMa quella è ueracrja qualpare al

buono huomo,et al dmtto/t no al umofo fi eoe quella cefi e

da dire dolce è amara al rhuomofino^^^ non a lii/njèrrf^*

^Comc la beatitudine è compimeto de le uirntdi, c* r4»

PO/ che noi hauemo trattato de la uirtude ^ del du
letto, fi CI conuiene dire di felicita et di beattmdi/ney

lequali fono compimento d'ogni bcne^che Vhuomo fa^Et

quejla felicita non è habito^an^^ è ateo al quale rkuomo

intende di uenire perfe,& per altro non^però che la heati^

tudi/ne fie cofi rdi fuori da fe.Etthuomclo quale nonha

affog^ata la dolce^ di quefla heaùmdme ne la quale i

ti dilcttamento de lo intelletto de Fhuomc fi rifig^ alla di

lettatione corporale^del ^uale elli ha prefe fefferien'^* Et

non debbono effcre dette covali delettatiom beatitudine,ji

come non jono da eleggere le cofejequali eleg^no hg:r^

niMa quella cofa e ueracemente diletpruole fcr nobile natu

ra laquale pare dileteeuole al buone huomc. La felicita

none ingoco^ne in operatone gocofi an'^èin quelle
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cofe ches'hanno per ftudio ey per jntia!,&^ per fcilect.

tudme.h^ manifèna cofadel huomoheaWjche s^ajfaacit

(onmrtu mie ccfeordmteZiTnehcofegocDfe, Et fero è

detto che lo i/nceìletto e fin nobile cofa che none el mfo.pero

cVelpu nobile mmhrojne fiu nobile oferatiom^Et fhuo^

mo lo quale e nHglwreJi fa migliore opere^per la quale

cofa degna cheù jèhcitk fta oferatione de la pn nobile

uirtude^taqualc è naturalmem profofm a tutte le cefi

che fono date da dio agPhuominuEt ìm e altra jèlicitd
,

fe tm fèrm'^'^ di quefte uirtudi nele fue oferationi* L a

pH fcrfitta delettatione che fia.fiè neCatto de la jèhcu

tude,& mirabili delettauom fono trouate neh fhilofophia

perldccrtei^^.&prrdueritade.laquale fe truoua neh

legge.Etpiu faporofa dilettattone fe quella cherhuomo

ha quando sa la cofalche quella quando l'hvomo fipen^

fa di fapye.Dmque l'operaaone di qncUa uirtu fxe ultu

ma fuprema jilicmde. Vhuomo fauio fi ha bifogno

delecofe nccvffcrie alla uitafi come maltro.Et le uirtu
fi

hifognono nele cofe di f^oriji CDmegiijlitia & cafìita et

fòrtcT^,^ rciltre lequali fono ordi/nate ai oferatiomfe^

rò che la mattria de l' ofcratione fedi fiiortMaTofera^

tionedela fapim^t ha dentro ciò che le fubifogw.Ua

tutta ma fe l'huonu) ha chi laiuti
fi

adopera più perfetta,

mente ne fuoipenjieri.Dunque quejla f:licmdencn èaL

tro fe non fperan'^u di fapere cr di penfare.La jèlicmde

rapprefentn battagha.per cagone di falute ts; di pace. Et

queflo fi pare mnffèHamente nele cittadi^ lequah fanno

battaglie.per hauerepacc eST ripofo^Et cefi adiuiene a tut.

te i altre mrmdi dì bat taglie^che fempre intende Vhuomo



LIBERO
jiam per la huom et nobile deletmtionejft moue da lafua

faljà creden^^9^ conferita alla uentade, Imfiojfihile e che

Thuomfìafauio eir i/ncontenente i/nj\em^pero che la frté

ien^ non e^fe non folamente in operareSfeffe uolte fono

inftente^lofchaltnmento^ la wcvmnen'^^Etperò che lo

fcaltnmentv e diuifo da la pruden^^fi è la prudenza pure

fiele huone cofermalo fcaltrimntoe nele buone t^rncle

rte.Et l'huomoJauio che non adopera fecondo lafuafcien^

fintile a colui che dorme t!T ^ ebbro
^
però chtfhuomo

lafciuo^Vabyfjo de li defiden ctirmli
fi Cajfo^no^^Hr tran

ghiotìfcono roperatxonc de la ragone^O' è cvft diluì come

de rhuomo hebbrojo quale ha le^to elfennofuo^tT è affo

gito nelfuo celebro,per molti uapori di umo che hjono mi

tati nel capono' però bere ut/no diJoperchw.peruerte el du
ritto gudicio.L huomofrodolentv è cvlui^che fa ad altrui

i/nguria^per con figlio di/nan^t penfato^s!^ per ira fa elettio

ni dijùor di ragonejiqualifono ft ret^che non uifipuote ha

uere rimedio nejfuno. ^Come ramifìade e uirtude

che regna nel'huomc* 1

.

L'Amtjlade è mia de le uirrudi di dio cr de Thuomo
,

eir e molto bifognojà alla uitn de Fhuonuì.Etrhuo^

mo ha bifogno d'amici fi come di tutti gli altri beni* 'Etgf^

huomini ricchi^ potenti^ principi di eerre, fi hanno bifb

gno d'amici^alli quali ellino facciano bene^^ da quah eU

limo riceuanoferuigOjhonore^^graàe.Etgrandefemtade

de thuomo è quella ch*elli ha ^ li amict,^ò che quato elgra

do de la gradez,^ è più alto^cvtato è più eguale d cadere^ et

lafuacadutaepìupcDlofa*l^mqueuijono molto mifìieri

gli amici nele hnghe^nele angflie^O' nele aduerfm^chtha
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Thuom,&pero è buono etficuro rifuso. Ef ?huom cVh
pin^ amico , e [oh neh fuoi jntn. Et quando Thuomo >

CDÌamicvJt è accomfagnato ^et hanne perfètto aiuw^d com
pire le fue operationì.feto che dueperjone perfette uienè

fetta operatione mtendimenw.Lojhttvre de la le^e ft

confortali fuoi cittadi/ni ad hauere charitade mfteme con

^ujlitia.però chefe ogni huomo fòjp guJlo,anche farebbe

nuHiere charitade et amjìdMa[e ogni huomcfhjje ami^

CD l'mo de l'altro,nonfarebbe nujliero gujima^pero ch'ef

fa dejlrugge ogni btv^et ogni difcordia^che puote ejpre*

Delej]i)etiedel*amijlade. Cap,^i,

LE l^etie de l'amijid ftft concjcono^ le cvfe che Fhuo

m ama.che fono tre cioe^bene utile^et deìetteuole^^

quello eh*e cotalefecodo la uenta ama quelli che li pare. Le

fpetie de Tamifìdfono tre.Vmafie amifìd p bene.Valtra

fiep utde^et F altraftè p delettatione.Et in ciafcuna è me^

fliere di nutmfèilare le tribolatiom^però che coloro che $a^

rnnofe uoghono bene dfe CDmunalmete.Et coloro che sa
Piano infieme ueracemeteramano le cofe^ le quali egli fono

^mcì cioè,dilettaaoni^et uùhtaduOnde tato bafla tra enfio

roramiiìade^qum baila la dilettatione et futtlitnde.Ei

peròfifanno coiloro amichet mrmcuQueììa amtfìade ftè

tra uecchi,^ Vanviflade la dilettatione fiètragouani.

Ma la perfètta amtfìade fiè fotamente tra grhuomni^ che

fon bnoìii,^fonofimih in uirtudi^et uogLonft benej^ lafx

fnilitudi/necVè vntraToro deleuirtuduEt quefla cotale

anufldfé macche cottene tutti iheni^et mira Foro no ha de.

trattioe^ne niua ccfadi rio*Etpò cotale amiHadi nopuote

fere tra Fhuomo buono et il reo^an'^Jolamece tra li buoni.
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Ma Tamiftade eh" è per diletmtione^& per utikypuote

fere tra li buoni^ li rei.ma tutta uìa hafla poco.VamiJla

è ormmnto laudabile^c}) e i/ntra coloro che comerfano in

fteme^^ hanno compagnia.Et e heUiJfìma uita.per la qua

le uiuono in tratKjuìUitnde.T.t la tranquilhtnde eh'è intra h
rOynonft parte per diuerfna di luog)j& non fìarehberOjfi

jvjfcro molto dilmg.Quefto partimentofàrafreddare^to^

ufcire di mente ramiflade.Et perciòft dice ne prouerhijChf

hpellegrimgg^& le Imff uie partono tamiHadu La coja

amataft ha alcuno nobile bene pero gliamici s'amano fi

tra loro^no^ cagone di parto.ma per cagone d'habito* Et

ciafcuno degli amici ama elfuo bene^ ^ retribmfcefuno

all'altrofecodo d^aghan^* yCome quello delli

luoni amici de efferecommune intra loro^ Cap. 4 3

LA participatione di coloro cheparticipano infume nel

bene to' nelma\e,^ in marcancìe^^ in comierfame

to tra lorofogliono effcre cominciamento d^amiflade^^fe

(ondo la quantità di quejle cofe,cofi èla quantità de rami

flade^et quelli c'hannogli amici^de effcre comune tra lorOy

pero cheFamiJldftè una cofa di conumtade^et ciafcuna co

fa di conwnitdydeftdera cofe fimighanti d concupifcen'^^et

però ftfanno le folemnitadi de le pafque,(^ oblationi ejr of

fèrie de la citade^acciò che di quejle cofe nafca compagina

& amore intra li profjimi^da la qual cofa pròcede honore^

e!r effdtamento da meffer Domenedio.Et foleanfi jnre neì

tempo antichi* quellefolerrnitadi^dopo la ricolta delgrano

tr de le hade^perciò^che di quel tempo fono più acconci

gVkuominì ad aiutare amici^o* a renderegratie a Dio de"

benefci receuuti.
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Llfrmipatijcno tre.Vmo èprincipm dne.Valtro
e princwato de le mmmmdi,et que(lo è ottimo in^

tragLaltri.Bl ar^ofiè ilpmapato delpadre[opra ifigU^
uolt.Et ciafcmo di quejli principati hae elfuo contrario,pe
rò ch'elfignor e sjòrxn lifuoifubditi difare bene,& e iìL
dicfo di procurare lo fuo bnotw iìatv

fi corti'el paflore è
pdiofodelefitegreg^.Etha differentia tra la Jigrwria
del re.z^r quella del padre in qiteito'ch'el ree fignore di
pm^na,che non è el padre,elpadre è cupone degenerare
ltfuoijiglmoli,& di nutrirli,^- di cafìigirh.DmqHe elpa
dre efigncre de fiioi figliuoli naturalmente, & anutnfi di
grandi amore,&-pero dee effire honorato d'honore el qua
Ufi conuiene altui.La gtifi'itia di ciafcuno èfecódo la qua
tttà delafua uirtude.Dunque a qualunque e madore, ft fi
conuiene più d'amore,zr d'honore,^ di bene che kniu^
no altro. L'amore de fratelli e come quello di compagni,
peròch'eHi fono uenutt i»fteme,(:r hanno fimihntdifte di

pafftone,ouefcpra mene tirannia.Lo fignore elfuddm ha
no rebgone vnfiemefi come Urtifice el fuo nrumento,ftf,
come el corpo et tanima.Et colui che ufa lo fìrumentrifi ft
fit prode con ejfo,pero l'ama.ma lo Urumento non ama co
lui che l'ujà,etfimigliantamente lo corpo no ama l'anima^

ìofirumentofiè come dferuo,lo qual non ama lo fignore.
Lo padre ama elfigliuolo,elfigliuolo il padre,perb che Pu^
m èjntto de taltro.ma l'amore del padrefièpm firte,che
quello del figliuolo,^' la ragione fiè,ch'el padre còno,
fce ejpre di lui uie ma cheglie natoMa lofigliuolo non co

gnojce elpadre per padre,fe non digrande ttmpo poi,cioè,
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quando h Jenni fono compìutiy& la difcretione conforfas.

Anchora chel padre ama el figliuolo ccmfe^ma et fghuo^

io el fadre^fi come cofafatta da luuLifratelli s'amano

fiemeft come coloro che fono nati d*uno ptificipio^^ perciò

ft dioSyChe lifratelli fono ma da una hereditude^etfono wna

cofà^adiuegna ch'elltfieno parUA * Et quello che confèrrtia

ramere tra fratelli fi chefino nutriti infieme^ & con^

uerfitiy&' fono d*um ernde*

De ramere che l'huomc ha con dio. r*

LO amere che rhuomo ha con dio^et tamere che Fhua

mo ha alpadre^ fi è d*um natura, pero che ciafiuno

di quefii amenze ]^ ricordameto digratia.ma Famcre di dio

depaffire tamere delpadrexVel beneficio che l'huomc ha

da diOjè mag^ore et più nobilesche quello c^ha riceuuto dal

padre.Vamifia de parenti^et de li amci^t^r de li uiciniy tJ*

dell firanì, fi
è maggore ^ minore,fecondo la diuerfita

de la cagone^per laquale thuom uuolehene Tuno aWaL

tro.pero che quelli chefono nutricati imfieme et dificiplinati^

ÈT d'tmlwn^ tempo couerjàtì vnfieme.fi fi uoghonogran

de hene.Vamere loquale e tra la moglie el nmito^fi e amo

te tiaturale,& più antico amere che non è quel de cittadini

intra loro, Et in quefio amere è grande utilitade
,
però che

Voperatione de rhuomofii è diuerfa^da quella de la jèmina^

Cr quello che non puhfare Tuno^fi jn r altro cofi ft

compie illoro hifogmmento^Li figliuolifono le^mi^loqua^

le kffi la moglie col manto m imo amere^pero cKelfgbuo^

lo fi è comune bene d'amenduni*

L^Qome ?amere è comunicctione itra li annci^c.^c,

A comunicctione
fi
congun^ h buoni in yno amc^
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rf ,per ottone di uirtudfjiquali ueracemence sdamano i/nfìt

me,er mn e tra loro calogna nìum^ne contentione^ ne uo^

Iota di vincere l'uno NltrOyfenonfolamente inferuire^però

chegrande allegreT,^ è airhuomc^quando hafatteferuìgo

aìTamicofuo.Sono amtfldjequab fon dette que^Uonab^ CT*

qiiefle amfjla fono negrhuomini/he riceuono feruigo Puno

da l' altro hanno i/ntra l'altro grande acaifamento.et di^

(eTuno aìTaltro^io t% fatto cotaleferuigo^^ non ho ru

ceuHtv cambio ueruno^cotale amiiìd può poco durare. Va^
rmjkd è firmle alìagujlitia^Onde fecondo che la gufìitia è

in due mcdi,cioèymturale eir /fgc/^e!i7' coftè in due medi

ranHHdyCioèjtiaturale et legile,^ la legnle è detta armjla^

dey& quella cVe partìculare^è meràmutale^ft come quella

che Ha pure in dare ^ in riceucre manualmente, fin"^ du

mcran'^.ma ifono mclu huon^ni^alUquab piace il bene &
la cofa conueneuole^ma mttauia Inferno ilbuono^^ pren^

dono quello eh* e utile^Cofa buona èfare ad altruifan\a fpe

ran^ d^hauere cambio.ma vttlefi efare altrta^con if^eran^'

^ d'hauere maggoreg^idardone.'Et queflofiruigo è queL

lo che l'huonu) fa a colui^cVè potente di rendere ^idardo^

ne ambio del ferwgo fatto.

Y'De ramere che dee effcre tra grhuominì. Cap.^7*

LO Oììwre e prego dì unnide^ mercede di nceuuto

beneficio, Elguadagno è favenimentr) diindij^n'^*

"Et gl'huomini mag^ori debbono dare d nunorig^adagnoy

tsr minori dehhono fare a mag^ori honore^ reuerenT^*

et queiìo dee effcre fecondo li mena d'amenduni.in queflo

modo fi coferttano ramijld^Et h honorì^liquaìi l'huomo dee

fare d domenedio^et alfuo padrejnofono flmighan alh altri



LIBERO
honori^^ero che non fuo lo huomofujftcientemente rendere

honore adomenedwyetalfuo padre^adiuegnia cVeìlifi sjir

^ quanto puotP.El conueneuok a^agliamento ftèag^a^

gliare le (bette de Fanufld chefono diuerfe fi come adirne^

ne negiwrdifiamenti delecutadiych'elal^laio uendee

fuoi'cal'^njecondo che mole^^* fimgliantemente deglial

tri artejici^mra Coro e ma cojà amata^j^ la quale
fi

aggia

glia fer conferma mercatuncia cioe^oro^^ ariento*^Quan

do lo amico ama la fua amica per delettatione^t^ quella

ama lui per «ft/im, non ama Fmo raltro per diritto beney

<x>tale amore tofto fi
diparte^^r ogm amifìd ch^è percojà

beue toftofi
diparte^ma le ra^om che fonojèrmt esr jortì,

fanno luiìg) tempo durare ramifìd che per la mrtude^&

per lo henCybafla long) cempo.però che la uirtu nonfi puo^

te lieuemente rimutureMa Futile
fi

diparte^quando futilu

tade e tolta di me'{ò.Vhuomo che canta per ^ladagmre^fi^

Vhuomo li rendejfi cantare per cantare nonfarebbe conteru

tOyperò ch'ejjì aletta d'hauere altro ^idardone.Dunque

non fard concordia nele mercatancie,fe non u^ha concordia

il uolontadeXa qual cojà adiuìene quando fhuomo nceue

per quello che da quello ch'elli uuole.Et tarhora è che per

quello che rhuomo da non uuolefe non honore riueren^

^Si comfacea Pytha^rajo quale da fuoi difcepoh.per

cagone di dottrma^non uolea fe non honore riunen^,

tarhora è che per cagone di dottrina uuole rhuomo da

Mri^ft come adiHiene ne Farti mechaniche.nut none cofiin

phìlofophia^però colui chenfegm altruifaperefi
dee nceue

re da lifuoi difcepoli honore&fug^ttione^fi come padre

Cfignore, Bifogno e che Fhuomo cognofca la digma de

grhuomini
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gVhuominijacàò che mfcuno huomopojjcì rendere honorem

fecondo eljuo dehiw*Et però altro honore deejure i'huomo

alpadre^altro al popolo^& altro al ftgnore defhojle
,

altro al compagno ^9!^ altro a uicini, ^ altro alli fìram.

Vhiiomc elquale vja frode ne tamtjla^èpe^o che colui

che vjà frode ne toro^et ne rar^nto.Che tanto quanto la

amiftk è più preciojh de l'oro et de Tarantopiantopecore
e colui chefrodi Nmijld^de colui che frodi l'oro far^n
to.'Et cofi conCelfaljò danaio tvjlofe rompe^ coft la falji

anùTldcvJìo fi diparte»

Come domenedio e partitore de bem. Cap.^Z*

LO e^ale partitore de beni fi è domenediojoquaìe dk

a ciafcuno fecondo che lafua natura è acconcia a ri

ceuere^Jhuomo ch'è buom\ fi diletta iti fe medefimo hauen

do allegrei^a de le buone operatiom.Et s'egli è buono^mcL

to àllegraft con l'amicojùojoquale elio tiene come un'altro

sèMa el reofiig^ da le buone et nobili operatiom. Et s'elli

e molto reo,
fi

jwggp da fe medefimo, però che quando fin

folojfi il riprende el ricordamento de le male opere
, ch'eìlt

ha fittecene amafe ne altrui.perciò che la natura del bene

f tutta mortificata i/n lui^nel profondo de la i/niquit^ne non

fi
diletta pienamente net male/kellifit. però che la namra

delbenefitrahealladelettatione^etdiuifoin fe medefimc.

(y impero è in perpema fatica et an^f\ia^& pieno d'ama

ìitudin€j& e ebbro difo':(^ra ^ di diuerfita, Dunque d

quello cotale huomo neffuno puote efjlr amicOy però che lo

amico dee hauere infe cofa d'amare quefio cotale ha in

fe tanta nuferia^che non è rimedio niuno^ch'elli poffa uenire

ipicitade.Du^que nullohuomc cag^a in queflo pelaff

Teforo, R
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i'Mquìmcle.anltfi deejfo%e di usmre dfine di Unta,

perlaquale eh hahbia deUtmone tir flC^'^rf^-^ i/n fem^

deftmc.Lo CDnfòmmnw non è amjla.admegm che lafo^

mglùLo cominciamento deramjldft è deletmtìone hautu

m dimnlt, ft conti ramjld d'unajèmia,de laquale ?huc^

mo ha delettaùone.^ft e Ug.m de Yamiji ade, etfeditalo

itìfeparahiìmnte. fonde procede el ccnjhrtc.Cap.^9*

L A dìjperaùonc de laquale procede lo cvnjòrwmntVy

fuote ejfcre amijladeperfmhtudine ,
mjino a tanto

che figlia accrefcimentoferufin^
di temfo.'Et?ufficio di

confortare s'affamene a colui che ha mfegraaa di coflu^

my^grauex^^,^ effcrciao di utmde.unita d'opfinione^

concordia di mettere amore.^ fero le difcordie de le

cffimoni fono da trarre de la nobile congre^aone ,
accio

cVella rimagna m vniid di face,t!r in concordia di uolotk^

Quelle cofe che danno altrui vera dignità di reg^rf, fon le

uìrtudi.et le loro ofere.tr ?unttd de ?ofimomfitruoua ne

grhuomtni huoni.fero cVeUifoncfèrmt eir cofianti tra lo^

ro,& ne le cofe dijuori.fero ch'elli uoghanc hené continua

menteMa rade uolte adiuiene^che li huomini s'accordino in

vrw offinione.er fer agone di comfire i loro defideri.fo^

jlegnino molta hrig:,& molto ajfanr^.ma non fer cupone

di uìrtudi.O' ^(^nnc molte fotulitadi mfe.fer i/ngpmre co^

luì.con cui hanno ajfare,& ferofemfre fono in riffa t!T in

contcntione.Li benefattori amane li beneficiati fiu, che non

fono amati da loro.ferochehhenefhttori amano con pura

liberta.ma li beneficiati amano li bencfiittvn j
debiti di

mgratiareJEt anchora li benefattori amano b beneficiati co

me creditori^t^ h beneficiati amano loro com debitori. El
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tredittre ft rallegra incontro al fuo debitore , el debittre
fi

turha^però cVei teme del debito cVeui ha a redere.Et allho

fa li henejiciau s^i/rìjin^no d'amare i benefattori pm che lo

ro^acaì) che nonfieno rifrefi d'ingratitudine.Et anchora lo

riceutmentv dei benefiaoftèfatmra^ ts' fpetialmentc snelli

ha amma^ferò che ^uUim perjèttione de l'huomcftè ne la

fua oj^eratione*

^Conte rhuomo
fi

diletta m molte cofe, Caperò,

LO huomc
fi

diletta in tre cofi^cioe ne le cofe prefentiy

vfandole^^ ne le cofe paffcte^ricordandole,^ ne U
juture^ fperandole^Voferattoni buone& nobili perfeuera^

no Img) tempo fono molto deletttuoli a ricordare , ma

foperaaom diletteuoh utdi^poco baflano,^ tofio paffa

loro memoria. Et ogni huomo ama più quella cofa ch'egli

acquiHa con fatica^che quella cVegli ncquiflafan'^a faù^

eUyfi come adiuiene ne la pecuniaJaquale chi la ^adagna

€on grande fatica,fila giarda con iìudio grande e^r fpen^

dela congrande moderamento^i!^ chi la guadagnafan'^fa

tea, fila fpende fan'^a moderamento.Et queflac la atgo^

ne perche la madre ama li fuoi figbi<oli più ch'el padre,per

che ella vi foflenegrande angfftia,^ grandefi;itica, ne la

loro ^neratione.Dmque conciofia cojà che riceuere bene^

feto fialieue cofa^tTftrlo fiagraue, più amano li bene^.

jhttori li benefciatiy che i beneficiati li benefattori. Et fo^

no huomvù, hquali sdamano troppo
, e2r quefio fi

è detto

fo\^ amore,però che li huomc riofn mtte le cofedi fua uo^

lontnMa rhuomc buono & uirtuofo,fh ?opere buone &
uirmofe,per amere di uirtu di bene.Etfono alqu 'aa huo^

mntyche per nobilita di loro animofanno bene akamico /#

R 1
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ro ìaffando de lifuoi beni.Et quefìó fnnno fero che le lora

ofere rinungno in perpetua rrumriaJVamico tuo e unaL

irò te j & queflo
fi

prona per lo prouerhio che dice^ che li

amci hanno uno animo^& u/nfan^e^ ix tutte le loro cofe

fono comune egdalmente^fìcome el nafo alla jhccia.etg^

nocchio allagimha el dm alla maru).Et pero dee Fhuomo

amare l'ami.co fuo^pero che amando lui^ama fe.Et debhelo

amare non per honore^o per delettatione corporale^ an^t j
uerace amore di uirtu.Et rhuomo loquaìe ama l'amico Juo

in queflo mo e uerace amico^tt fopportalo et copecuma^U

con tuttv poJpffioni^& con la uita del corpo fe bìfi)gna.Lo

compimento de la felicita httmana fie^inacquifiare ami^

ciy pero che niunohuomo uorrebbe hauere mttiibeni del

mondojpermuere folo^Dwnque rhuomo jèhceha bifognio

d^amiciyd cui egli faccia benej& col quale elli comunichi

Tiifi> de la fiia fèhcitade^però che rnrnral cofa e a l'huo^

mOjUiuere cittadinejcamentey& necejfaria coja e al l'huo^

mOyCompire
ifiioi bifogm ellefiie necrjfitadi per li fiioi mei

niy&perli Juoi amicijiqualiellinon può compire per fe*

El fare bene è in tutti nuìdi cofa nobile eir delettcuole.Et

gli eletti uirmofiliquali fam benefono pochuma li unii

diletteuoli fono molti. Li amici che fono per delettatione^

debbenoefferepochijperò ch'eìli debbono effere fi
come

condimento del cibo. Ma l'amico uirtuofo tu)n può effere fe

none uno
fi

come non puh rhuonu) hauerepiu che una ami

aiylaquale elli ami neracemente^pero che quello amore è per

fcpraabbundan'^y lo quale
fi

conuene adun filo.ma con^

ueneuole^r^^ eir configlio cr honefiade fi dee ad ogni huo

mo per debito di uirmde.Vhuomohabifogno d'amici ne
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tewjpo delafrojpenùj^ deFaHuerfud.'Nela frojperitìi

acio che comunichi con lorcfelfuo hene^& hahhia con loro

uitiij& aìlegreT^ayacìo che àmenttno gl'huomim mghon

Tmo per raìtro.iie L'auuerftùyaciò che l'huom da Pam
co fta foHuemtv& confighatv*

Y'Com la delettatxone e mturak. Cap.n.

A dìletmtione fi
i mtu eir mtricam con noi dal co

^ mnciamentodeluncftra mtura^però dee rhuomo

amaeHrareli gir^pni infine dal cominciamento^di dilettar

fi
nele cofinchefi

conuien€^& nele vppofitVyftmiglianteme

te attriflare^perk^he quefìo è mofi)ndamnto de la uirtu

tncrale,& neh procpjfi) ficogncfie^ ftcrefcelabeatìM

dm de la uita.Però che quando l*huomc fi diletta nela co

fityfi
la eleggey& quando fine contnfiaji lafi^gge.Etfi

nohuomim^liquaìi fino ferui de le d€lettationi^& ferole

loro delettaùonìfine deflruce accentra dio di quello ch*elli

dehbono*LihuomiìiiìtqHali uimperanole delettutìoni^&
jannole dicono contra di loro ammo^^non dicono mele

di lorofecondo la uirtt4te,perche le parole nere
fi

gouano

fempre^^ a migliori li coflumi che la uita migliore^ Po

peratxonefi
adopera piUyChe no fu la parolaio- pero Fhuo

mo buono
fi mfirma id uitafua di buone parole dì buo

ne opere.La cofu eh*e difideratn perfe medefimafiè otti^

may& la trifiitiafiè
ria,però ch'ella è contraria alla dilet^

tittione.Et anche ogni cofii è buorMy Uquale aiuta Valtra

Cr fia^ia buona.ma lu dilettationc
fi

aiutale altre cofe er

falle migìioriydmque è ella buorut.Vlatvne dijfc che Ik du
lettatione non era huona^etfirfe che no diffe uero^pero che

in eia
fi
una cofa è namralmete alcuna cofa di bene^ duque
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ne la diUtmtione e alcuna coja di beneJmpojfihik cvja

theVmo benefia contrario a raìtro^& mpofféile è che

Vmo male non fia contrario a faltrOyO" amenduni fono

dafugareMa due hem non fono contrari^ wjìeme an'^ fon

fimighanti^^ amndmifon da elfg^ereMa bene può ef^

re r uno meglio de ?altro fi come ?wno huomo fuo efpre

fiu fauio che f altro più ^u^ìo^La dilettntione noè mo
uimcntOyfero che ciafcuna cofa che fi può muouere ha mt^
damentv& ajfretumento^nui le cofe relatiue non han mcui

mento per feJmque la dilettntione non è mcuimento*

fDe la diletmtionefenfibile^^Hr intellettuale. Cap.Tt*

LA ditetfattone, 0 effa e fenfhile.o iiit€llettt4ale,Et co

Id dou'è il fentimntOjiui è la dilettatione, dunque è

tneHierochequefìadilettatione fiaW T anima fenfihile*

Et cola doiCe lo vncelletto, fiè Foperatione fenfihile] dun^

que e bifogno che quejia dilettntione fa ne Yanima pnteL

letmale^Etj^effe uolts inan^ alla dilettatione fenfibile ftè

trijle:(^ fi come dimn'^t alla dilettattoe del mancare rhuo

ma hafame,& dtnan'^i alla dilettatione del here^ Vhuomò

fi ha fete.ma dinan'^ alla dilettatione del udire o del uede^

re 0 de lo odorare non ha trifìittafmgliantemente in mttt

le cofe de le dilettationì vntelletmaìuLe cofe diletteuoli han

gfhuonùtU che hanno la tiantra peruerfa.non fono da dire

diletmolifecondo la ueritadefi eoe le cofe che paiono ama

reairinfèrmiyncn fono da dire, amare fecondo la ueritnde

€ofì di ciafcwna operationeSi come Thuomogiuflo fi du
letta ne Poperatione de la ^H^ìitiay& rhuome fauio^ne Vo

fera de lafapien'^^Ciafcwno fi diletta de Nperatione ne

h quale eUi
f\

diletta^pero chela dilettntione fu benfare
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tutte le fùeoperatiom.La diletmtionefie CDmpiutttfirmai

la quale non ha bifoono aljuo compmnto ne di tempó.ne

itmouimnto^aoe che mwno mcuimewfecondo lafua fvr

m nel ftmpo .ma compifi juora del tempo/elli non jvjji

muimnw arculare^La dilettatione fenfibile ftefecondo td

quanùtade del fenàmnw^t^ ne la cofa chefente ne la com

faratione tra tmo t!T raltro.Dmque quando elfentimen

to e fbrtCy9!^ le cofe che ft fentonc fono più diletceuoli qua

ft lafcia fòrte ddettnmento^pero che la bontà de Vope^

ratione ftè ne lafi)rte:(^ de la cofa che Juy tT nel cornine

tiamnto de la cofa che patifce*

P"Df la più deletteuole deletttttione* Cop, r5

.

LA pm ddetttuole delettatione chefa fìè
quella laqua

le è più compiuta et più pfrfèttn^et quella^laquale c6^

pie tutte le dilettationi de rhuomcEt tanto dura Id diletta^

tioni de rhuomc^quaw dura la uirm de Ik cofà,per laquale

fhuomo fi dilettnfìcome adiuiene delgouane^quando etti

ha le cofe che li piaccionc/t pero non poffonc bajlare le di

lettationi de rhuomo^cVelle no uegnìno menofi come adu

uiene ne la uecchie7,^y però che li uiene meno Id uirtude*

Vhuomo che di fiderà uitu,difidcra ddettatione^pero che Id

delettatione fi compie de la uim.La dilettnàone intellighile

ftè diuerfa dala fenfihile, ciafcwna dilettatione multi^

plica^ crefce la fua operanone\'Etper quello modo fono

moltiplicate Tara,^ kfcien^.perche rbuomo fi
diletta m

fffcMajono dilettatiom d^operationijequali mpedfcono

alquanto l'altre dilettationiy ouero operaàonift come l'huo

mo che ft diletta in ceterare tanto che li efcono di mente

Valtre operatiojùjequah e!li ha permano^La delettatione

K 4
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laquale e ntU nohh operaUoniyftè nohle^et e mclw dafegn
wre^Bt quella ch'ènele uìli,èut!e^^èda non fe^Ha^
Quelle dìletmaoni fonodiuerfe in^nere^kquah fonone
roperatiom diuerfe in ^nere, fi come la diktmone inceL

lettuak èfenfibile.Et quelle ddetmtioni fcno di diuerfe (})e

tiejequalifono ne?operatiom di diuerfefpetiefi come quel

ledei uifoy& del tatto^Ciafcmo animale ha la dilettatone

ne laquale eglifi dilettn.Et m tutte faltre diUttatiom la

tellettuale e la più diletteuole* Però dijfcro gli antichi che

quejla è più nobile tra Valtre dilettationi che no e roro tra

glialtri metallhSecondo la diuerfita degThuormnifono di^

uerfe le loro dilettntioni.Ma quella è ueracrja qualpare al

buono huomo,et al dintto/t no al umofo fi eoe quella cofa e

l da dire dolce è amara al PhuomofinOy^ non a fi/nfèrmo*

Y'Come la heatxtudi/ne e compmetv de le uirtudi, c* r4»

PO/ che noi hauemc trattata de la uirtude Cr del du
lettofi CI conuiene dire di felicita et di heatitu di/ne^

lequali fotw compimento d'ogni hene^che Vhuomc fa.Et

quejla jèhcitancnè hahitOjan^è ateo al quale l'kuomo

intende di uenire per/p,eSr per altro non^però che la beatu

tudm fie cojàrdi juori da fe*Etthucmolo quale ncnha

ajf^fg^ata la dolce'^ di quejla beatitudine ne la quale è

el dilettamento de lo i/ntelletto de Fhuomo fi nfi'g^ alla di

lettatione corporale^del -quale eh ha prefe refperien\c. Et

non debbono effre dette cotali delettaùoni beatitudinefi
€ome nonJone da eleggere le cvfejequali eleg^ru) h ff:r^
niMa quella cvfa è ueracemente dilettinole^ nobile riatu

ra laquale pare diletteuolt al buono huomc. La Jelicitk

none ingocv^ne inoperatione gocofa an'^tèin quelle
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€ofe ches'hanno per fludio tST per fiitia!j& per fcilect^

mdine*h^ manijè^a cojadel huom beatojche s'ajfaàat

con uirtu mie cofe orài/nate^ neh cofe gocofe* Et però è

detto che lo mtviletto e piH nobile cofa che none el najo.però

tVelpm nobile membrofae più nobile operatiom.Et thuo^

ma lo quale e Tmghore^fi fa mtglwre opere^per la quale

(vfa degna chela felicita fta operatone de la più nobile

wrtudejtaqualee naturalmente proposta a mtte le cofe

che fono datv da dio kg^buominì^Et non è altra felicita
,

fetìon fèrmeT^ di queTxe uirtudi nele fueoperaUoni^La

fiu perfetta delettatione che fta^ftè neCatto de la fihcu

tade^& mirabili delettaaoni fono trouate neh philofophia

per la certe7^,& per la ueritadejaquale fe truoua neh

legge,Etpiu JiporoJà dilettatione fiè quella cheFhuomo

ha quando sa la cofa^che quella quando Th uomo fipen^

Jh di Jàpcre.Dunque l'operattone di quefìa uirtu fie ultu

ma ^ fuprema filicitnde* Vhuonw fauio fi ha bifogno

de le cofe nccv[fcirie alla uitafi come unaltro.Et le uirtu
fi

hifognono nele cofe di fuori^ fi comegujlitia cnfìita et

JòrteT^^y^ l'altre lequali fono ordinate ai operatiofu^pe^

ro che la materia de l* operatione
fi

è di fiforiMa^opera^

ùonedela fàpien^ ha dentro ciò che le juhifogno.Ma

tutta ma fel'huomoha chi laiuti
fi

adopera più perfetta^

mente ne fuoipenfteri.Dunque quefla ^licitade non è aL

tro fe non fperan'^ di fapere^ di penfare.La fèlicitade

rapprefentn vattagha^per atgone di falutv & di pace. Et

quefìo fi pare mmjèHamence nele cittadi^ lequali fanno

battaglie^per hauerepace t!T ripofo^Et co
fi

adiuiene a tut^

ce l'altre uirtudi di battaglie^che fempre mtende Yhuomo
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alcuna (vja JijfùoriMalo irjtellettto ifpeculatiuo ferrpree
insacco- in tranquilitade.m fi bahfogno di [patio di

umifero che non f conuiene alla Jèlicimde hauere nima
cofa imperfètta. EtThuamo quando uiene a quejlo grado
dt jèlicita.non uiue perum d'huomc.ma uiue per quella co

fi dmina^ laquale e ne Thiomc. Dmque la uitu che fip^
partienea quello attore um diuvna.mala uìm che lappar,
itene all'atto de Maitre uirtu, fìe um humm.pero che mn
ft conuiene al buono chela fua foUecia^dine fa humna
et fuo difderio non fa morale.auegnache para cofi.an'^
e tenuto dufr^rf d' elfre moralefecondo la fuàpoten^

^,& fempre fi dee sformare dt uiuere per la pm nobile ut

ta eh'e vn lui.pero che auegna che Fhuonu) fia picciolo dt p^
fona.etfcpra pojlo a tutte ì: altre creaturionde la più di.
ìetteuole uitachethuomoha

fi è per intelletto^

T^^là uirtu mcraìe,t!r de Vhuomo beato. Cap. fn
LE uirtu morali o.uoli leciuili fono in nutggore mrbit

tione&ifi nujg^oreflecimdi^e.che rvnttlletmalt,

però che.lajiberahù ft ha bifogm di ricche')^]^. Et Phuo^
mo^ujlo e ajfaacnto da coloro che comandano la gujlttia

& fmleèdeFhuomo fòrt€^& deThuomo cufìoMale
uirtu inteUetmah ncn han btfcgno per compimento dt loro
operationi dt cofe di fdori.an^t molte uolte grhuomini per
fittijfmfonoifiqueììeuirmdi fpedmdele cofe di jùori.

Ma ìhuomo lo quale nonpuote peruenire a quefta perjèt^

(ione di uitn^dee elegj^ere modo da uiuere fecondo elquale
uiua alla legge comunalmente.perb che Poperatone deh
intellettoJpeculatiuoftè ifi fine.Darhuomoeffcmpio de
a uerace beatimdifie^cr è rhuomo ajjìmfglwto aDio, &
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^ jtioi an^olhEt però che Maitre aperatto ni non fonode^

gne d'ajjimtghare a Dio.ne alle cvfe cclefliali^ ^ idio cr

fiioi angoli hanno nohiliffinui um,&' pero fonofempre in

ctcimaJpeculatione.VA però la loro ij^eculattone non fi af^

Jutica e^r non mene menc.Etl'huonio elt^uale fi sfòr^ più

continuamente d'intendere di penjàre d quelle cofe^ftè

più ftmigliante d coloro che fono ne la uerace heatitudme*

P"Del cvgncfcimento dele uirmdt* Cap.TC^

L'Huomo elquale è beato in queTlo mondo fi ha hifi^

gno di moderato conducìmento ne le cofe di juori^pe^

ròcheldnamrancndea fujficien^ dentro di quelle cofe^

jì conte fattetddipane& di umojt^r d* altre cofe che fon

hifogno alla ulta de rhuomoMa non è hifogno però che fia

figncre del mare& della terra. Et dei anchora uedere in

quelli che fono vn minore grado di riccheT^.Dì quefìofo^

no più acconci defferf^bcati eh e non fono gli fgnon di que

fle cofe.Etperò diffc bene. Kmffa^ra che felicitd non è

ne le riccheT.Xc ne le fignorie,El detto fuo fie bene da du

temperò ch*el detto de colui è d'allegireje cui operefaccor^

dano colfuo dire.Vhuomc loqualefa le fue orationifecon

10 Tubbidien^ tD' ^ordvnatxone de lo inceli etto^fte amato

da dio. Se domenedio ha atra de rhuomcjaqual è degna co

fa da credere.maggor cura ha di quelli.che più fi sjòr^no

d'ajfmigHarfi a lui,& da loro mag^ore ^idardone/t di

tettnfx d loro^cioe con loro comefd?imo amico co ? altro*

Dmquefecondo quel detto.nci douemc penfare che fta ba^

fìa^a d cattare fèlicitade.folamente infapere le cofe dette t

queflo lihbro^de le uirtudi et amifladi^et dt t altre cofe*md

11 ccpimento è ne le oj^ationìjfo che quella cofa ch'è difuÉ
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mmra e da ejfcr fatm^non bafta [do a dirlo.m e mjlie^

rtche ft faccta,^t m queHo modo
fi

competa bontà de

rhuom» ^Anchora difimighanre mccria. Cap« t7*

Eh concfiimnto de le uirtu jh i'huomc fotcte^ad amo

me alle buone operatiom coloro che hanno buona na

tura^^ miitangh fer amcnimnu ajnr hene.Anche la pe^

na jn^ardare da uìttf^per paura d'ejfi:r punito, Però non

fi
^ardano da uitij per amore de le uirm

,
ma perla paura

de la perMjGr no» penfano bene^ncn ch'elli lofiiccìano.però

the non è poffìbile^che quelli chefono indurati ne la mabtìay

che eh fi pojfotw correggere per parole. Et jono huomint

chefono buoni per dottrm.Et quelli huomint che fono buo^

nipermmra^non rhannc da loro^ma hannoloper gratta di

uinajaquale e detta ueraamnre buona natura, Du/nque la

anima di colui cKè uefiita di bene eir d^amore diritto
, &

odia el malejo mcmmento^nera in lei uirm^fi come ju il

feme^ch'èfemitiato in buona terra.Acciò chefhuomo hab^

hia dal cormncìamento buoni cofìumi eir in vfan^^^ d'a^

mare lo bene^^ d'hauere in odio el male.Verò dee effcre el

nutricnmento dagiranefecondo la nobile leg^
, eir ujàrb

ad operatiom di uirtu^^* quefìo dee ejfcreper modo de con

tinen'^^però che l*ufo de la conunen^ non è diletteuole k

molti huomim.Et non fi dee ritrattare la mano di cnfhg:re

el jiincìullo ma uia dopo lajanciulleT^^ an'^ dee durare

injìno al tempojcherhuomo e compiuto* Et fono huominiy

hquaìi ftpojfono correggere perparoleMfono di quelli^che

nonfipojfcno correggere per parole^an^ e meftieri la pe^

m.Etfono altrìyche nonfi corregg)no in nejfvno di quefìi

modico* qtieHi cotali fin da torre di me"^. Lo buono et



S E T T I M a 15 r

hiU rettore de la cim^fa buoni et nohlt cimdm^che ojl

feruano la le^^t^fanno l'opera eh*ella cvmanda.Et fono

aduerjàrijche non ojferuono la leg^^ lifuoi comandamen

tì^aduegria eh'elhfacciano beneSn molte citta è ito ma ma
lo regmentv degrhuomm^perche uiuono diJJolutamencBy et

feditane le loro uolontadi. Lo pm conueneuole regmento

chefia^o che ponere fipojfa ne la cittn^fi è quello cHè tem

feratv prouedimento in tal modo^che ftpojfa ojjeruare
,&

no è troppo grme, et quello elquale diftdera Fhuomo ch'elli

ojprui infe^& nejuoifigliuoli rie li amtcìfuouEl buo^

no pumtore de la teg^ft è quello,elquale fa re^le uniuer^

Jàliylequalifono ditermmte i/n quejlo libbro^^Janncle con

gu^gre alle cvfeparttculari^lequali uen^no infra le mani,

fero che a bene ordinare la l^g^jfi ^ mefìiero/agoney &
ef^erien'^*

Qui jinifce l'Ethica d' Kriflotile.

LIBBRO SETTIMO*

P"Qmì comincia li amaefìramenti de li uitij eir de le uirtu^

di del Teforo. Capitolo prime.

Pprejfo ch'el mae^ro hehbe meffo vn

ifcritto il libbro de l'Ethicn d* Arifiotile,

eh'è quajt fondamento di quejlo libhrOy

^ ' uuole egli fc^/itare la fua maceria fu li

infegnamena de le mcralitudi^per meglio

difchtarare li detti d^ Ariflotile, fecondo

che rhuomc truoua^ molti faui^che tan.

mm
mi
••ii""»»"—^—— J ì

IP quanto l'huomc ammcffa& aggugne più di buone cofe
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ìnfìem , tanto crefce quello bene^ t^èdi nuig^ore uaìu^

ta^& CIO è peri*opera che tutte l'arti frutte Fopere aa^

jcum mole alcuno kene. Ma fecondo che roperaaoni fono

dmerfe^coft fon alcuni beni diuerfuChe ciafctm cofa richie

de lofuo bene^che e proueduto alfuo fine.Et tra tanti beni

quello e più nobile di tuttiyche richiede più bonta^et da mag
goreualore.Che co fi CDmerhuomchala figncria di tut^

te le creature
,
cefi ìihunuSM compagnia non può effcre aU

irò che d'huonuì.Et coft è di tuttigrhuominiyche eìlijòno
fi

fra ad altruijO ehfono fitto altruuEt co fi come mtce le ere

aturefonfignoreggance de rhuomOy coft ogni huomo è fu

gnoreg^ato da rhuomo.Ch^el fignore è per guardare ifuoi

beniy& ellifono per ubbidire al loro fignore , & l'inno

Taltro crefce a profitto de la comune compagnia di ^nte^

fan'^ torto etfin^ onta.Etga adiuiene cheChuomo e chic

ncOjdonde amosìra la religone,& la fide di Giffu chrifto^

& lagloria di buoni^z^r ["infimo de rei.Valtro è ^udice^o

medicOyO altro maefiro di chencia.Etl^altro èCaico che fu
Vuno la magone^cr l*altro tauora la terra perfuofrutto^et

T altro efhbbrOyO cordoumere^ o d'altro mefiieri che fia.

Io dico cVellifono tutù uolotoroft a quel bene^che appartie

ne alla patien^ comune degrhuomtfùy^^ de le cittadi.per^

che eìli appartiene quel bene doue incende. El g)uematore

de glialtri e più nobile to' più honoreuoìe di rutti ghaltriy

à>e eìli diri7Ì\a mta,t7 tutti fono per diriT^are lui,

Y'De le maniere di bevA, Cap.i^D A l'altra parte elli fino tre mafùere di beni. Ytia

deTammay^ vna del corpo.& wn' altra di ventu^

raMafi come Panima e la più mbile parte de rhuomonche
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gh dona uitu& concfcen^ tD' memcrkyfecondo del me
flro difje nel primo libbro del Jàpere de Fanima

, cvft fono

quefli bem fopra ruta gliaìm.che ciafcuno vfficio ham fe
la namra difuo meHieri.Anflotde dice^ cheglie netanima
duepoten^.YmcVe fan'^ragone^^ queflae comune
a tutù li ammalu'Et vn altra per ra^one^ch'è ne lo i/nmdu
mento de Chuomo^m cui è la pten^ de la uolonm.che può

efjcre chiamata ragoneuole^tnnto com'ella è ubbidiente alla

ragone.Da li altra fartelo elli è honefto.o eh e profttabile,

0 elli e nel me^ Ino^ de l'uno eir de t altro. Ma come che

fi ftayO el bene è desiderato perfe medefimc.o eili e defide^

rato per altra cofa che per luhChe ciafcuno defiderà la \ìr^

tu per hnuere beatitudme^cioè i'honore^ lagloria^che efce

de leuirtudi^et de le opere uirtuofe,^ è lafine el compimen

to^perchel'huomo opera L'opere di uirtudeMa quella beati^

tudine non è defiderataper altrofinejche per fe medefimo*

lAa quella non èga copiuta per uolotufclamenre, an'^i con
'

uiene ch'ella hahbi copimento d!opera dopo la buona uolon

tacche
fi

come quelli che fa opere di cujlita contro al fuo
uolere^non dee efjcre contato enfio^co fi nonperuiene l'huo^

mo a beatimdmeper opere di uirm^chefaccia contro al fuo
grado.Coft quelli che aenefua uolontadeJàn^freno di ra^

gone^uiue a ru>do di be^ìia^fan^ virtù*

^Come virtude è migliore bene di tutti. Cap,3*

PEr quejlo t7 per molte aftre ra^om.pare charamen

te,che intra mtte le maniere di bene^quello eh'e hone^

fio è migliore
jfi

come colui cheg)uerna er mantiene vim
honoreuole^che \nrm elr honeìld fono ma medefinta cofa,

the noi aìlieua per fua dignità. Tullio dicu. Che yirtu
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e fi gratioja cofa.che nullo reo può [offrire ài lodare le ntf^

gliori Cùfe^ferò dee rhuomc ifcegliere& imprendere mrtu^

di^Etper lo compimento de la ragone^dee rhuomc difpre^

gare ciafcum coja mnw^com^eUa fi uuole difpregare. Che

la rncrahm ha tre partt.Vna che diuifa la dignità ^ la ua^

ten^ medefimmente di cofe pròjìteuolhValtra che ritrag^

ge le conuenen'^c.^ la ter'^a che^ueniale uirtudiSeneas

dice.Che niuna cofa e pm hifogncfa^che contare ciafctm co

fafecondo lafua valen^.TuUto dice. Colui e honefìo , che

nonhaniumlaideT^.chehonefìdncneniuna cofa altro

che honejìade cr permanen^^Senecn dice. Yertu è del tut

tv accordare a ragon€*Santo Bernardo dicv. Verni e v-

fo de la volontà
,
fecondo lo gudicamento de la ragone.

Senecn dice.La reg)la de lauirmyfiè la diritta ragone.

Tullio dice* Lo cominciamento di virmdi e radicato intra

noiyin tal maniera^che scelte poteffcro erefere certe mture^

ne menerebbero a beatitudine^ma noi iftendiamo li bradoni

che nanira n*ha donati* Santo Bertiardo dice.Tutte uirm fo

no ne rhuonw per mrnra.O" p^ro che uirntde e per namray

s'a^onfe con effa ranimaSeneca dicv.Virm èfecondo na

wrayma i witij fonofuoi nìnHcuArifìotile dice* Vzrrw è ha^

hto digìuernarelauolontu per ammcnìmento fecondo la

uirntde Vamcmmento intra due malitie del fopra piu^ et

delnienc.Boetio dicc.Virm aenegrhuonnni.Agjftino dice.

Virm e la buona maniera del corraggo
,
perche nullo non

faccia male.Che dio fece neifan^ nci^cioe d dire^ cVelliU

mette in noifan^ nojlro aiuto.ma Peperà y*è per nci^ft co

me tu apriffi vmjèncjlra.che la chiarez^ chela gtta èfin

§ mo aiuto.Sencca dice.Sappiatc che (juello non è uirmofi

che

I
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che fomigha d'ejfcre^ma quelli chi è buono mfuo cuore^chel

fatilo frouede tutte lewfe dentro dafe.Admenne wn dt.chf

vn buone huomc ftfrggHa folo tir ignudo di fua attu^che

tuttefue cofe jùron prefi arfe^tir perdeuifu^t mcgìie^&

fuoiJiglmoLijtr Cìòch'ellihauea, quando m'altro gli do'^

mndo s'elli hauea perduto nullayrijjwfe nòcche rmei beni[o

no nati meco. U Apjloli dijfero, grande buona cofa è

a flabihre lo cuore.Buone cofefon chiamate quelle^chefono

comuni dnoi^ alle beflie^Ji come famtd.bontà, tur beltky

Cr altre bontà del corpoMegliori fono quelle di taninuty

fi
come è ecclefiaflico,^ fcien^, ^ l'altre che mèglioram

famma per necejjìtn.ma le più buonefono uirtude^^gra^

tia,& ciafcuno le dee fcegliere^chi più ha bontd.Sencca du
ce.CVel fàuio huomc è honefìo^ma alla comune fentefi ha

fembian^ d'honefldyche fi come ellegno fecco.o vuoglifra
cidojomiglia che rij^lenda nelluog) ofcuro.coft è la buo^

na opera contra ttiknto.Vero diffcfinto Mattheo. San^lu
cerm fi è tenehre.le tenebre dios che firanno. Santo Ber^

nardo diceMeglto è tenebre dtfuort.che rilucete chnifi.alla

verità direA"anima di colui chefa cotale operaci e com'el

corpofan^ uita^^ come l'huomc ricco , che non ha nulla.

Boetio diffc.Che nullo vitto è fin^pena,^ nulla virm fan

^ lodo'Seneca dice.Leientmde de le honefle cofe,fon m co

loro medefiwiyCioè a dire la gota del cuoreSeneca dice. Lo
uerace frutto de le cofe ben fatte,fi

e mira loro.che difuo^

ri non han nulla fufficiente alla uirtude. Santo Bernardo di

ce.'Noi non perdiamo lo diletto, ma fono rimutato di cuore

airamma^ difenno alla confcien'^.Ag.'ftino diffc. Vef
fere di virtu^ fi è altrefi come la fontam d^allegrei^^a che

Teforo, S
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najce dentro la caJaSenecn dice,Tu credi ch'io ti tvìlamU
ti ddettijfer ch'io ti hiajim le cofe di firm^iay ma non e co^

ft^an^ ti dono io perpetua a!le^re7,^^quando io ueggo che

eia non fia in tua magonejCioè in tuo cuore. Seneca dice*.

Tu credi che quello fia heto^ perche ride , ma lo cuore con^

mene che fia goiofo* Salamene difje\ Bili non è ntunc

diletto madorey cVe quello del cuore Anche difp Dz/l

fiacciomi quelle cofe che rifplendono di fiéori, e!r allegra^

(edite* Machabeo dice* Yirmdi fanno folanientv huo^

mnìyhene operando. Semca^ice* Diritta ragone concu^

fifie la huotia uita de rhuomc. Yirm e chiamatu
,
però the

eUa difènde fuo figncre a jbr^.Però non i/nuio Giefu gli

jùoi difcepoli dopo la fuapajfione ^
an^ che le loro uirtu

fvjfero mentvuace* Santo Luca^Non uemte ne la citta

fino a tantOyChe uoì fiate vejiidi di uirtude. Seneca* NuL
lo muro è difèndeuole del mtto contra fortuna

^
pero fi dee

Vhuomo armare dentro
^
però che scegli è gderreggato den^

trojjèditv può elli effere^ma non vi/nto^ Tullio.Lo corrag^

go delfauiofi e barca de virmde^
fi

come di muro t!T di

forte\^*. Ag)flinc* Si come org>glio odio^ o altro vi^

tio abbatte vn regno^coft el mette virai in pace vn goia^

che uirtu fa bene^aggonconfi mcuimenti all'atUma , che la

fan ftabilire^^ li diferti fa prati yerdicanti* Santo Ber-»

mrdo diffcJo truouo che felebeflieparlajfcro^ eìlt direb^

heno ad Adamo fate come ynp di noi. Vero diffc lo mae^

fìroyche la beata uirm formonta el fole& la luna^ ma elU

Vha fere cofi.Che Affino diffe* Chel no ha mtte le beL

le cofe* Vero fece bene Dio^nes^ quando vn laido huomù

tnofirò fua afa ornata d^oro v di pietre pret^ofc in tut^
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HìiUoghi& fili lordo conhrOjCh'ellt non yidde pm vii

cofa* Salamene dìffe*Vhnomo fimo ha preliofo JpiritOé

Et a'ihora dijjc eìli medeftmc* Meglio vale vn prode huo^
rnCyChe vno malHago.Salamone dijjè* Meglio vale ceraio

vmoyche leone mcrw.

fQui dniìfi el maeftro de le virmdi, Cap.^,V Irrude dice Tullio^ che antìccmente ncn jùe cvgno^

fcium. percW la dehilez,^^ de l'buomo ncn fipea an
thora mente de li autonoma tutta uia ju tenuto buone huo^

nw quello^ che bene
fi

mantenea centra aili dolori, ma ap^

pruoua li auenimnti de le cofe^che aduegnono di tempo in

tempo^vnfegno poi a glialtri
, Cantiche Jlorie tejìimc^

niano primieramente, Abeluenne per dtmcfirare la no^
fira vfin^a, cr d dimoftrare netta via* Enoch venne per

dimcjìrare fèrme^^^ di jède d'opera. Noe , a dimo^

jirare cajlita di mtrimnìoAfic\venne a dimofirare fran
chtT,^ centralo trauaglio, lacob^a rendere bene perma^
le* lofep^a mcikaremanfiiemdine. Moife^d mc^rare

fi^
dan^ centra le difiuenture* lofue^a mcflrare patien^ con

tra el tormento. Iot,i mcflrare humilta ^ charita* Yen^
ne Giefu chrijlo.i/n finto Mattheo^t:r dijji.Apprendete da
mecche fin humìle* Santo Gwuanni diuifi la chmm di

Chriflo.^la fiahumiltu,quando ellilauok piedi alli apo

jiobyCx però che uirtu è
fi

buone mfignamtnto , che fioi
frutti fono di tanto profitto , come tutu li firn lo tefìimo^

nianc
, dico io che famma che ne è bene ripiena , è ifite^

ramente ne la gota del paradifo terreno , che m luoff
di quattro fiumi ha l'amma quattro uirrudi che l'aiuta^

cr le danno mola foccorfi contra alla uolontk de la
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carneyTie luoghi che la bibbia dice quellijì e mito in altog

maggorefir^ hauere.Anche è Fata altajecondo che Se^

neca dicejio cuore del fiuto è come il mondo, cVelli ha Jo

fra la lu/na^laoue ha tuto dichiaram^cofi puote ejjere tale

animafcmighatv alparadifo celefhale/wna cacone cVeU

la è mag^ore di diojecvndo chefinto Gioam dtjjè^che nul

la cofi none più chiù
fi ne più pura^cVel cuore oue idio ha

htaych'elh non fi diletta ingrande moflramenti d'oro

de pietre prettofi,ma m anima ornata di uirmde^raltra par

te^ch^ella èin luog) di chiarez^^Aob dicefipete la uia che

uiene chiareT^^^cioè per la uirtu^però che quello è /«ogj

d*allegre'^djoficondo.che Seneca dicesti conto medeju

me Pha detto ajfii innn'^i^& dirà anchora qui npprejjo.

^Conte rhuo me dee ufire la uirmde^ Cap. r#

TVtttgfvnfigmmenHyCheconfirtano Thuomcad

perare di uirtude diuiene per quella medefima uidy

^ guardare feda uitijjpetialmentrgouano^che a pena può

ejjcre fiuto o uirmojo fecondo che Annotile diffey però

ckelli non può e[fere fiutofin^ lui^g) cercamento di mot

te cofe^Et lu/ngì cercamento richiede lu^ng) tempo^però tro^

uiamo noi el prmo lihbro de la bibbia che fenno fin^ pen

fitod^huomCyh femtleauitij de gouani. Salamene diffey

giai atta terra che hagouane repelli non puorualere jéeL

li ègouane per tempo^o per pouerta di uirtude^cr e fimi

gitante al re robboa chefe
tenne più al configlw de gouani

che al buono de uecchi^t^ certo uolontd non dee effcre fo^

pra d donnola ragone è che ella èfe<aferuaSalamcne di

ce^cVel feruo non dehauere fegnoria fiprali principi^tT

però difenili medefemo^el maluago è prefi per le noie&
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ferlenìquimj&ciafcunoèlefftoallecDrde del fuopn^
aiw.h^flmo difJh,lo pianerò leffw non da l'altrui ea^

thene^m fer mio grado ^ che quiui oiie la mia uolontd è

dannacelia crefce diletmyfot ritorna a necejjita^che qua

dorhuomouja la fuauita ne uitij^elli li pare troppo gra^

ue lo gogò de le wrtudi^^ e fomighante k colui, cVefce

del /«Ugo tenebrofoyche non puoeejoftenere la luce del
fi

le.Gre^rio dijfeJ rei jon tormnmu dentro da loro cuore

fer le male uolonta.Ag)iìpno diJJc.Cuore male ordinato^

fi è pena di shSeneca diJfe.Gia ch'el mio misfatto non fta

filo dagli altrtynon però el trauagìio del tuo cuore non
fi

ne pofi^pero cVelli finte fio male.ll poeta diffi.La prima

uendetta e^che ciafiwno incolpi
fi

delfio uitio.La confiien

^ del mal fattore è tutta ma in pena, pero che l'opere di

uirtude fino me^necvfi^cr natura medefima ficonfirta

me^namence^^ fi conturba delfipra pm eir del meno, fi

(jom*eluedere
fi confirta del colore uerde,per che e me^

tra lo bianco el nero
fi

come la ualente fimina fi rallegra,

quando ha conceputo bellofigìmolo,^ contnfiafifi fiffi

una cofix cvntra a natura,cofi fi allegra Panima delpro di

uirmdefi come di fuofrutto fifmagi de wttf che fino

cetra lei.Vfa mtto gorno di ben fare.Che tullio diffi.Che

Chuomo deefieglere la più migliore cofa de la uirmde,che

thuomo la fa più leg^ere,però che lafieuole:(^ de fhuoJ'

mo fiè ejfire poco refifìente a uitij*Seneca dice. Ah come

rhuomo e uite eir difpre^uole cofije non
fi

aliena da uu
tij fhumane cofe,è quado cofi è eh aìThora e ^ntde eir dì

troppo alta namra^uando fua uolontd e ubbidente a ra^

f^one^ alChora dico io che la nobile partita^ colui
fi

è
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tionM 'Rma del reame del cuore, Et queflo hnomo e

chamto nohkyper le nohé operaaoni di uirtUy & di ab
nacque in ^rirra nchibta di frntil^nte^^ non di queh an

tichiJJìmBt ad ejjèredi catùuo cuore& digran l^gnag^o

fi e come cvjà di terra coferm dtjìnc oro di jùori.Et diciò

dijfe Salamcne.hene auuenturatn è la terra^ che ha nobile

ftgnore^per che la radane che da nobilù^ahhatte tuttp mal

ua^td.Seneca dice. Viohile farà eìli colui^ch^è per natura

ifìahilito a uirtude,

f^Di due maniere di uirtudù Cap.

Virtù fi e m due maniere.Ym contemplatiua^et una

di memoria^Et
fi

come Anjìotile dicc.Tutte te cò^

f^ defidtrano alcuno lene^che ha il fiio fineAo dico chf

la mrtucontemflatiuallahihfcefanima alla fourana
fi^

ne^cioè ai bine de beniMa le memoriali uirmdi ijlabihfco

no et cuore alla uirtu contempiattua. Et fero uuole et

meflro frma dìuifare de le uirtu contemplatiue
,
pem

cVella e come mattna^ferche rhuomo mene alla conrem^

flatiua*Ragone comandaMedete wi maefiro che uuole ha

uere uno fìrumento per memoriamo' hor prende matcra di

€ofa dura.cioe ferroso* poi li fa pu/nta per penfierOyche al

trimenti fe la materia non jòjfie
dura^ ^ ella non hauefjc

fumta/di non potrebbe uemre a fine^aoe a quello chWli

ha memoriato.Et tuttigThuomim che uoglio^no alcuna coja

farejfcelg)no prima quella memoria et quella matrria^ch^è

conueneuole alla fine de la fua operatione. Cofi dee cia^

fcunOjlauitach'e comprefa peruirtu de la memoria^ per

g}uemare fe intra le corporali cofesche poi fi
è ordinato

©- apparecchiato a dio feruire^ anwre O' finire fua
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iimnitude, ^De la uim morale. C<ip.7*

"TT^ Vttii fauì s*accordano^che uirm comemplatiua ha

X tre para.ctoè fède.j^eran^ «ir charim.tT la uirm

il memona ft è dtwjà in quattro membra ^cioè fruden^^

temperan'^jfòrtc'z,'^^Z!7' ^li^itiaMa a bene cognofcere ia

Henù^trouerai chepruden^ è jòndamertto del*ma dt

faltra^chefan^ fenno e fan^ fapen^a.rwnpuotpfhuo^

me bene uemre ne a dio ne al mcndo.Vero dijje Knjiotde^

chepruden'^ è la uirm de fi/ntendimento^t^ de la cognoi^

fcen'^a di noi^& e la fbrte:^7jt el^uernamento de la rago

neMa altre tre memorie fono per diri^T^are la uolontd et

ropere di juori^t^r ciò non puh rhuomo farefan^a il confi

gito de laprudenl^Ma tutte <juejle,<^,uirmfono raggile

infieme che nuHo huomo del mondo puote haueretma^^
jètmmeteJanT^a l'altre^ne taltre^fanT^a ciafcma, Et come

puh fhuomo efprefimo che nonfia fòrte et temperato&
guUotEt come puoChuomo effere guftoje non

èfauio

fòrte et temperatot Altreji non puh Fhuomo efferefòrte ne

teperatofe no ha l^altre.Hor è^cio du/nque ma maffa qua
drattt.p ^ardare Thuomo intorno vntorno^che diritto no ci

fbno pojateledottvfe cofe^che noi non pojj'tamo uedere

apertamente. Di quelle cofeci giarda pruden^a^che toflo

lUahihfceper fuofenno,^ diriz,7^afufo le rago ni,allegre^

%& tutte buone opere.Contra ciò apparecchiata la tepe

tan:^ayche no laffa difmifurare per origlio ne f allegre:^^

l^^an^ ne tra feto pofite l'aunerfita^^ li dolori contra

CUI noi difènde fòr:^a,che ci conforta^^ affcura contra

tutti li pencoli. Mn tutte le cofesche rhuomo sa^ uede,

fan'^a nulla dottan^ fono quaft dmn'^ a noHri occhi,fe^

S 4
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ro^uJlitia 'pa([(impare di/nan^dam perche fua uirm

none fenon cermm,

^De la friiTia uirtu cioè de lapruden^* Caj>.S,

PEr quejle uirm potiamo net intendere^che quefla uir

ru^cwèprtiden^ non e altro che fenno^ Jàpien^

^Di CUI Tuiio dice.Che pruden'^ e cognofcen^ del bene

& dd mU^& de Imo & de r altro,Et però diffe egU me

deftmCjcVella ud dman'^ a ?altre uirtu&portn la lucer

rw,eir mofìra k P altre la ma. Che ella da d con figlio, ma
V altre tre fanne l'opere. El configho dee andare fempre

ì/nan^ al jntto.Si come Salujlio dice.lnan'^ che tu comn

ci ti CDnfìgha^& quando tu fe cDnfighatv fa tvfìo Tope^

ra.Che Lucancdice.Caccia tutti lindugui^che fempre fa
mèle l'attendere a colui che è apparecchiato. Salamene di^

ceXi tuoi occhi uadam dinan'^d tuoi piedi.cioè adire^

che tuoi configli uadano di/nan"^ alle tue opere.Tullio dice.

VocD uale Tarnutdura di fuori s'el configho ncn e dentro*,

hi conto dice qua a dietro^che prudenti è cvgrwfcen^ di

huone cofe da le ne^^ de lima eir defaltra^cheper que^

fleuirtudesarhuomodiuìfarelohene dalmale^^ Vu/no

da faltro.Di cui diffe ^lOanus^che la cogncfcen^ del ma^

le noi amaefìra per^ardare^che nullo puotc el bene cvgno

fcere^fe non per la cognofcen^ del male.Etciafcmo chefa
elhene^per la cognofcen^ del male elfa.Vero dico io^fen^

no è degna cofa che none niuno huomo che no defideri d'ej

ferefàuio*Amfo che bella cojàft è foprajlarfgli altri difen

no^^parnfH mala cofa laida^di garrire eir dijvlìegn^

re^&d'effvrenon fàputOj& d'efjcre diceduto. Salamene

iice.Vermttele me poffcffwm^ accatta fapien^^cVè pu
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freciojh cofa che nullo (Eforo. Anche dice Più uaU Jàpien *

^ che tutte le ricche^'^cjcr nulla cojh amata
j
fuote ejfcre

eguagliata alleu

Qui parla Seneca de la pruden'^. Cap. o*

CHj mole pruden^ fe^ire^^ elU andera per raga

ne^uìueradirittnmence/elli penja tutte le cofe du

mn^^& scegli mettv w ordm.Le dignità de le cofe fecon

do loro mìura^O" non fecondo che certi hnomini penfano.

che cofe fono quelle che paiono huone^^ non jono et aL

tre cofe fon huone^che paiono rie.Tutte le cofe che ru hai

tranfmrieynon le crederegrandhCofe che tu hai m te^non

le ^ardare niente^come fe lejvffcro d'altruunut per tueco

me tueSe ru uuoli hauereprudfn'^.fia wno in rutti li luo^

^i^non muouere te,per lo tfuariare de le cofe.ma^arda te

ft come la mano falche tutto elgorno è una medefima^&

quando ella e chiufa^ t!T quando ella è aperta, ha tuttura

del[amo è d*effeminare t!T dì penfarem fuo conflglto

an^ che corra alle cofe jalfe.per leggera creden'^.Dele

cofe che fono da dottare non dare la fenten^.ma uenela

fendente^^ non la jermare^pero che tutte le cofe uerifimi

li non fon uere^tT ciafcu/na cofa non uerifimile none jaU

jà*La ueritd ha mette uoltejnccia di menzogna, coperta

infmighan^diuerita^Crcome lufwghieri che cuoprono

loro mantellametif bella cera difuo uifc.puote lajalfita ri

mere colore etfimiglian'^ difi alta uenta^p meglio difer^

uire.Se ru uogli ejfcreJauio^tu hai k confiderare le cofe che

fono auuemre^et penfare i/n tuo corralo tutto ciò che adiue

nirepuò.Nullafuhm cofa t'admegm che tu no hahbi

frma proued uta^che nullo prode huomc non dice^coft non
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creàeua io ancorarne no dottaua.Al cDmincìamem di tut

te le cofe j>enfa In jine.che thuom non dee mi cojà comn
ciare^che fta male a perfeuerarla.Lo fatuo huomo non um
le mgmnareaìtnii.t^r non piote ejfcre inginncto.Le tue

cperaaoné fteno come fenten'^. Li nani penfteri.che fono
fmghanù afogm.non li rìceuere.che

fi
tu tene diUttarai,

quando tu fenfarai tutte le cofe.tu farai trtjlo. Ma tua
cogtatione fia jèrma,^ cemm^enfare^^ w configlia^

rf,er i/n chedere.Tua parola non fia fola per i/nfegmrey

^ 0 per comandare. Loda temperatamentey^!^ hiafima, però
cVel troppo lodare e altrefi htafimatv.come el troppo kiaft

mare.Che m troppo lodare potrebbe hauere fojpetttone di
lufinghe,&' i/n troppo biafimare può effere fojpettìoni d*o^
dw.Dotia la tua tejla aWamifla. La tua promiffìone fia

congrande deiiberatione.ZT fia el dono maggore chetm
promeffà.Se tu fe fauto dei ordi/nare tuo corraggojecon^
do tre ttmpi i/n quejìa nutniera. Tu ordinerai le prtfente

tofe.&prouederai d quelle chefono auueniere, eir ncor^
derati di quelle che fonc paffete. Che quelli che non penfa^

^ nclecofe paffate.perdono loro uia.fi come non fono faui
tr quelli che non prouede le cofe che fono auumere.ft è
in mtto non fauiofi come colui che non fe giarda, Penjà
nel tuo cuore le cofe che fono auueniere.elle awfe buone

^

Cr le ne
fi

che poffi [offerire le rie.et temperare le huone\
ì^on fiafempre in opera.ma alana uolta lafcia pofare tuo
coraggo.ma giarda che quelpofare fia pieno di fapien^a,V di honeiìade. Lofamo non peggora di ripofire, an'^i è
alcuna uoltu el fiw cuore iHatv mpoco iftanco,^ ncnfa^
ra però disUgito.ne non haueraperò rotti U leg.rmdel
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fennc, cVelli amacaa le cofe mràate^& te impacciata

ifpedifce.^pero che elH fi è da e^ate parte.Vhuom de co^

minciarete cofe corriere debbono ejjère.Per le aperte cofe^

de tu imndere leJcure^& per le ptccwleje grandi^t^ per

le profjìmne quelle da la Imgi.^per ma parte^de tu in

tendere tutto.ì>^on ùifmoua rauttrtta di colui che dice,

nut ^nrda ciò creili ha detto*Dwutnda tuli cofe che poffa^

no ejfcretrouate.Deftdera a te tali cofe^che tu le pojfi ufa^

re dmn^t ad o^ni huomCy Cr non montare i/nfi alto luo^

g) donde ti conuegfutifcendere* AiFhoraù bifogna con^u

glia, quando tu hai uita di profperìtd,&'
fi

a manderà tua

prosperità i/nhuono luog) fermamente* 'Non ti muouere

troppo tvilnmintejmj giarda d luog)^oue tu dei andare^

e!r perche cofà^

fAncora dt fimighante materia* Cap.iOé

E t'ero che in quefte uirtudi fono miffi tutù ifenni^tT

tutti ameTlramenti^apare elli cognofcere tutti t tem

pi^cioè lo tempo paffatvper memoria. Diche Seneca dice*

Chinonpenja niente de le cofe paffcite.ha la Ulta fua per^

duta^^ del tempo prefente^per cognofcenT^a^^ del tempo

cVe auueniere^per prouiden7,a.Etpero dicono t (àrniche

pruden^ hae.^.mtmbrn per^uernare fua mrtude^^ eia

fiuno ha fecondo el fuo officio^ ciò fonoprouiden'^^

f^ardo^cognofcen'^& i/nfegncmnto. Elmaejlro diuefe^

ra Ufficio di tutti^^ prima de la prouiden^. •

^De laprouiden^* Cap, 1 1

PRouiden'^ fièwn prefentefenno^cht ricerca le uenu

re de lejuture cofe^& ciò è adire^che prouiden'^fi è

in due manìere^et che ella hae due ojficuVuno fi è cVelia

»
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penfà rimira le cvfe che fono prefentìjCT da il configho^

& uede dmir^^cib che ne può admenìre^^^ qual può ejp^

re la fine del hene^o del mle.Et poi che elU ha ciòfatto, fi

fi fi)mfie tD* con figlia perfiw Jàpere centro alla dijàuen^

mra^che adiuiene^ però dee thuomo prouedere dinari^ lo

male che adiuenire pubiche fe elli li uiene^
fi

il potrà più leg

germence pajjàre& [ojfrire* Gregìrio dice* Però non può

Thuomo ìfchijhre lo pericolo^perche nonjù proueduto dinan

^,Qiouemle diJfeJTu hai acqwflatn grande dignitUjfepru

den'^ è con teco^che quello e bene aerato^he puote cono^

fiere la fine de le cofe.Boetio dicr*ÌSion e da mrauìgliare

de rhuomCjche uede& concfie le cofi^che elli ha dinari^ a

gliocchi fi40t,pruden'^ nùfiira lafine de le cofe.TuUio dice.

Appartiene a buono ingegnOyaJlahihre dina^/iò chf può

adiuenire airum parte all'altra* ciò che ciè affare

quando ciò farà uenutOy fi chel'huomc nonfifccia cofiyChe

h condegna dire^io nclcredeua.Seneca dice.Che configlien

debbono configliare grhuomtni^ che non
fi fidino di loro

buon cuore^^ che cuccino lafi)lle creden^y che egli hanno

di loro poten^yche le debbia durare fimpre,^ quelli fvn^

fcgniyche mttv le cofe che uenturagli ha dateyjono mutnbir

li^& che le vanno via a nutggorpaJfi)yCh*elle non vegr^o^

no^tr che Vhuonw ne cade però digrado
y
per cVelli montò

in alwy& che non va punto di difiren'^a da la più alta ven

turùyalla più bajfà* D/ che Boetio dice. Vensura non fiira

quelle cofe meychefonofirane di te per loro tuìmraymo'lfiil

fo amico portajalfita in luog) di con figlio,& tutte le loro

intentioniye apparere hurmli.TuUio diceMola peccati ven^

no
,
quando^huormm s'i/nfin^no d'oppmoni ^poi fion^

«
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tfcherniti laidamente, Senecn dicv^Perofono più uolte che no

conojcono di loro jiitti^& quando ellt credono ejpre cefi

grandi come ft ten^nOyO com'ellt odono dire , ellt comìn^

ciano gierre cofefuferbe^chepoi ritorrmo a grande pe

ricoìo.Lo maefìro diJfc*ì?ero ft dee ciafcuno prouedere^ dal

parlare di falfe parole,^ di falfiùy ch'elli non fi, che di

cto adiuiene^ch'ellìfonoft com*el dolcefuono del fuflosche

luftnffi ruccellojtm eh' ellt cade prefo.Et molte uolce el mor

tale ueleno èfotto lo mele^però li mali coperti di bene ^fono

peggori.Caw dice. Non credere di te medefmc più ad aL

truiyche d te mede[imoSalamene dice»Apem gtteran

lagrimeghocchi del tuo némico^& quando vedrà fuo tem

po^non fi potrà fatolìare del tuo fan^eMa Qiouermledu

ce^Bllipian^^quando vede lagrtmarefuo armco^ma delfuo

male non ft duole niente*

Y^Qmdicedela^ardia^ Cap,\\^

GVardia ègdardarft da vitij cotrarij^fuo officio /? è,

ch*elli adoperi il meglio in tutte cofe^cioe a dire^che

Vhuomo ft deeguardarefuo hauere^che perfare auarma no

diuenù gdaiìo.Et ch'eìli fi dee partire da fòlle ardimento^

cnellt non cc^a in paura^ che quello è veracemente ardu

tocche prouede ciò che dee^^ che imprende cto cVe da wt^*

prenderemo" che fi^g^ ciò ch'è da fi^ggre, ma lo paurojoy

nonfa ne tuno ne l'altrobaiamone dice.Guarda tuo cuò^

re in tutte ntegiardie^etli diffc vn tutte guardie, che tu non

creda alli tuoi amicu Duque da l'uria parte le chiude le por

te^tD* da raltra Taprefentratn^cioè a dire^che^ guardare

te d'un vitto^ni non ne facci vn'altro piugrade^chegh non

e bene a fcopnre vno
,
per ricoprire vn'altro Guardate
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dunque dt tutte le fìremitudi^ e!r non deftderate fmifurata

pruden^jche fta fiu che conueneuole^ ma fia tanto che fia

jufjiciente. Altreft ti ^arda d*igncrnn'^^che quelli che non

sa ne bene ne maUJia el fuo cuore \ocolo eir non uedentc*

egli non può con figliare ne fe ne altrui y che fevn uocoh

vuole giidare vrì altro ^(^rto elli cede ne la fbjja inan'^^^

taltro dopo lui*Et cofi dunque fruden^^ ch'i luogì me^
intra due ejlremi^ck contrapefa^ dmx^ le cofe non pe^

face, temperaioperej& mifura le parole. Che fi come

de Fopere che nonfono iUbihteper uirmdt^cofifa ella del

parlare, quando non e fecondo ordine di ragone. Bt però

inan^ che tu dichi,m dei confiderare principalmentefei co^

feschi tu fesche tu vuoli dire^CT dcuim di,^ perche
, eS*

a>me,^ quanto ragone comanda*

De le cofe di che l'huonu)
fi

dee guardare, quando vuole

parlare,o alcuna cofa fhre, QapA^*

IHan'^che tudicaparola,confideranel tuo cuore, chi

tu fe,che vuoli dire,& in primamente g(arda,fe la co^

fa tocca d te,o altrui
, fe l'è cofa che la apparten^ ai

\n*altro,nontenci/ntramettere,che fecondo la le^ egli è

Ì4icolpahile,chi s'pntramette di cofa che a lui non s'afpetta*

Salamone dice. Queilo che s'intramette de l'altrui hrig:, è

fmle d colui che prende la fcien^ per le orecchi. Et iefu

Sirach dice*De la cofa che non ti graua, non ti dei combat^

tere* AppreJfo,^arda fetu feinmobuon fenno a pen^

fatamentc fan^ira^fan'^turhationCydeitti tacere,&
ftrin^re mo cuore. Tullio dice. Che ghè grande virtude

kfapere coftri/n^re li mcuimenti del cuore wrbato, ^ fu^
re tanto che fuoi defiden fieno d ragone, Seneca diae^
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Quanio Thuomo e p/er*o d*ira,elli ncn vuole ridere. Cato

diceArampedifcel'animOjChencnpuò gudicnre lo nero,

Etperòdifjeyn [amo. Lalegge vede bene Fhuomcirato^

m elh non vede la le^. Ouidio diffe. Vi/nci tuo corrag^

go tua ira^tu che vinci tutte le cofe.Tutte Pirefteno

lungdamijcheconleimmcofi fuote effere ben fatta^

ne bene penfata^et ciò che Phuomofa in iranno puote ejpre

dur Me^ne piaceuole a tutti* Però Alphonfo dijfe * Ciò è

ne Chumm mtura^che quando el corralo e comojfo per

alcune modojelli perdeglocchi de la conofcen'^^mral ve^

roeH juIfo.AppreJJo^g<ardachetunon fta corrente per

deftdeno diparlare^in tal maniera^che tua volontà ncn con

fentu d ra^one» Che Salamene dice* Quello che ncn può

co^r'mgreel fuo jj^mtom parlare^e ftmighante alla cit^

fa che non ha mura.Lo nuiefìro diffe.Chi ncn s'd tacere^non

SA parlare.I.t vnofii dimandatVyperche eghjìaua co fi tacen

te^fe per fenno.o per jollia^Et dijjè^cVel fòlle ncn può

cere, Salamene diceMettefreno alla ma boccn^et che la tua

Imgia non ti juccia cadere^(^ che la caduta non fta a mcr

tejèn^ ^arirne* Cato dtce.Sopra virm e cofirmare la

li/n^a,^ quello eprojjtmano di dioiche sa tacvre a ra^o^

ne* Salamene dice* Chi giarda lafua bocca^ fi ^arda la

Jiia anima, erqueìlocVei/nconjiderato nel dire ^fentird

male* Se tu vuoti hiafimare in rijpondere altrui ^^arda
che tu non fta magRgmto di quello medefimoy che franta

cofa e di uedere el bufco ne Faltrui occhio , & nel fuo non

vedere la traue* Gli apojloli differo* O tu huomo che

gudichiyinciò che tu gudichi gliakri , danni te meJefu

mc^ che tu fai ciò che tu gudichi . Allhora dice elli me.
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dcftmCjtugudichighaltriyf!^ non infegni a te.ru di che h
huom non dee mibolare^& tu mhoLtu di che rhuomo no

Jhccia adulcerio^O' tu il fauCato dijfe^Cib che tu hiaj]m^

ti giarda di jure^ che laida cofa è, quando la colfa cade

fofra luu A^jimo dice, hene dire^^ mie operare, non

è altrojche fe con fua boce damme, Afprefjo, giarda ciò

che tu vuoi dire^fe tu il Jài,o nocche altrimenti nolpotrefìi

tu ben dire, Yno huom dimandò fuo mceJlrOjCom'ellifo

irebbe ben dirCy & ejjcre buon dicitore. El fuo ttuteflro gli

diJfe.Difolamente quello che tu ben fau lefu fìrach dice^

Se tu hai l'ifjtendimentv/iffondi mmananente^ altrimenti

fia la tua mano mejjà fcpra la tua hoccu, che tu non jia

prefo per vane parole^ ^ penfa tuo diritto^ ^ quello che

ne può adiuemrey che molte cofe hanno fmglian^ d'ef^

fere buone nel principio , che hanno mala fine . lefu Si^

rach diff, El tuo bene ha doppio male
,
però confiderà el

cominciamentv
, eSr Pufcita. Famphilo diffe. Se rhuomo

pruoua fuo cupo^t^ la fine i/nfieme^ ma alla fine parrà lo

honoree'lbiafimcLa ouetu dota che di tua parola non

uegna ne bene ne male^io lodo che tuccu Vero Alphonfo du
ccRitiene di dire cofa, donde tu ti pentiffi , (Vel fimo fa
meglio di tacere perfesche di parlare contro afe , ma niuno

huomo tncvntej& non molto parlante,è riprefo* & certo le

parole Jono fimilt alle fietce^lequahrhuomopuò balejìra^

re leggermente^ma ritenere nò,cofi è la parola che ua fin^

^ ritortme. Tullio diffc* Non Jhre la cofa di che tu du^

hitiyfe^èyO hene^o male.che bontà riluce per fe medefima^

eir dottan^ hafrgno di maluagta* Seneca dm EoHia non

fa di tuo confglio.

, Come
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p"Come m dei penjàre quello che tu ymlt dire^ Cap. 1 4*

TVtto quello che tu vuoti dire^cvnftdera cio.je e ue^

rOyO men'{ogna^fecondo che c'wfegna lefu Sirach^

dmn^t alle tue paroleyUemere parole
^ ^ durabile cvnfu

glio^fero dee l'huorfw g4ardare venta jofra tutte le cojè^

però che ci fa projftmm d i/o, cfi'è tutto venta. Dmique

di tu fempre la veritade,^ guardati da la menfogm* Sa-

lamcne dice.Lo ladrofa più da lodare^che nanfa quelli che

mente tutto dte.Appenface alla ventade^quando ella è det^

ta per vm hocca^o per akrHuCafJiodoro dice^Che è pejfu

ma cofa a difpre^are la veritàde^che venta è Hella netta
,

Jàn^ al(vmfal\itadeSeneca dice.Che le parole di colui^k

G4i piace ventaydebboncejjire fmplicijjàn^ couuertura

nulla.Di dunque la venta m tal maniera^che la fta comefa
cramento.Semca dice^Lo cui detto non hafameT^ difacra

mentVyVile cojh è per certo lofacramentofuo . che tutto che

tu non chiami el nome di dtOj& non vi habhia tcjìimcniyne

per tantogrande virtù è non trapajjàre la leg^ di gujlitia*

Etfeti comiene rendere la venta per men^gm^tu no men

tirai^ma ifcuferai la oue ha honejla cagonCych'el buono huo

me non vi cuopre fuofegreto.ma tace quello ^che nonfa hu
fogno dire^^ dice ciocche ji conuiene* Salamene dice, lo ti

pregi iddio di due cofe^cwe che vanita eir parole di men^

'^gfM fieno ddurjgdame. Gli apoilolidifjho.'Nonfare

niente centra alla verita^ma per la venta. Lo nuteflro dif^

fe.Di tal venta che ti fia creduta^ cioè credibile , che non è

creduta.^ i/n luog) di men'^gna^ altrefi come men^gna
crefcmta tiene luog) di venta^& quelli che mente^fi cre^

de vero dire^ncn è men '{pgniere^che per lui non dice men^

Jeforo, r
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^gna^md cU minte ccnofcendolo^quello e bene mn^cgnlf

reyfcrò dico che le fono fette maniere di men'^gm* La fri

mftèfan^ mfegrutmento de la jède e^r di rebgone^ cioè

tra maluag. Lafeconda fi e per nuocere altrm^fin'^ go^

uare ad alcuno. La ter^ft è per nuocere altrm^fergoua^

re ad alcun' altro. La quarta fi è per volontà dìfalltre^cioè

dirittamente men'^cgna. La qu'mta fi e per bel dtre^ o per

ktgannare^o per piacere alla ffnte* La fejla fi è pervuli^

ta d^alcuno fan^ danneggare. La fettima è Jàn'^ danna

di nuìlo^mafe lafe detta^perguardare Phuonu) che non ccg

^a in peccato. In quefte fette maniere di bu^e
,
quelle è

di maggorpeccatOyChepiu s*accojla alla prima^^ quella è

di nrinore^che più s'accofta aìTuldma.Che nulla efan'^a pec

cttto.Appreffo giarda che le tue parole non fieno frodolert

ti^pero che nullo de direparole^che non fieno projiteuoli in

alcuna parteSenecn dice.La tua parola non fia per nientey

cella fia per conf^gliare^o ella fta per comandare per am

monire^Vapofloìo dice,A eh fa le maluage parole ^ le

vane.Apprejfo giarda^fe le me parole fono per ragone^

0Jan^ ragone^che cofa che non è ragoneuole^non è dura^

bile^Verò dijje vn Jàuio.Se tu vuoh vincere tutto il mondo

^

fottvmettite alla ra^one^che chife ne fceuera^cade i errore*

Appreffo giarda cWeL tuo detto non fta ajpro^an'^ fa dol

oeO'di buona ariaXefu Sirach dice.Citare^ violefanno

molte melodie^maamendue le formontal'anguria y fe non

v'f la dolce parola multiplicit li amici
,

indolcifce li a^

mi. Pamphilo dice.Dolce parole chiede^ nutrifce b ami^

ci. Salamene dice.Che la molle nfpofta rompe Hira^^T /<•

dura ejfcrcita furore* Appreffo giarda^che tua parola fa
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huoìia&hellajCrnonlaida^reria. CheFApoJlolo dice*

Qhe le mie parole corrompono i buoni cvjlum Et allho^

ra dìjfe ellt medefimc*ì^ìuna mia parola efca divoftra hoc

at.Anche dijji elh meiefimc m vn"altro luog)^ ch'el buono

huomcnon dee ricordare laidi^ fòlli deta* Seneca.

jleneeeui da laide parole^ che elle mtrifcono jvllta. Sala^

mene dice^che rhuomo che ha vjite le parole di ri/mproue^

rare^pocoamenda tuttofi tempo de la vita fua. Vapojlo^

lo dice.Le woHre parole fìen$ fempre condite di quelle di

graUa^i/n tale maniera^che \oiJàppiate k ciafcuno rif^onde^

re.AppreJJo^ardajChe tunondica ofcure parole^ nutbe^

ne ifitendeuolhDi che lalegg dice. Non ha dijferen^ dal

dire al tacere^nelnfpondere ofcuramente^je colui che nmd^

ne non rimcne certano, Che la fcrittura dicr* Che più fu
tura cofa e ad efj:r mutoloy che dicere parole che nMo non

rintenda* Appreffo^ giarda che le me parole " fieno

fojpettVjCioè non hahhianofotto alcuno male pnpgno da du

feruire. lefuSirachdice.Chi parlerafofpettamenteyel farà

\'mto da tuttigChuormni^ i^rfira jitliante in tutte le cofe^

^ dio non li daré fua gratta* Appreffo tigiarda, che tu

non dichij ne non jacci torto, ne danno, ne noia , che glie

fcritto,chemoltinHmcciachiady/no fatorto, lefu Sirach

dicc.ìfon ti ricordi di cofe che apparteng)no a noia. Caf
ftodoro dijjc. Fervno torto jatto fono più vile cono^

fciuto. Lo Apertolo dice.Chi fu noia hauera ciò che fa^

ra di maletattendi da ghaltri , ciò che tu farai ad altrui.

HuHio dice^Et non è nullo certato fatto^come di quelli che

aOhora il fanno,uogliono fom^gliare eh' ellt fieno buoni,

lefu Sirach dice.La legffì trappajfatu di pnte in gnte^

T 1
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per It malt^et per fi wrti.m Thuom nonfene dee guardare

fclamente^an^ de contradic^re a quelli che lofanno ad aL

truuTuUio difJe.Che due maniere Jòno di fare torti/ma
thi lofa,raltra chi non contraria k quelli che lo fanno,^

tioe altresì hiafimo^come quello di coluiyche no aiuta el fuo

fgliuolo^ne lafua citta, et non per tanto fe Fhuomo ti dice

mie 0 noia^tu dei tacere.Che Ag)fìm dice.Chepiu bella

{ojàea fchifarem tortofatto tacendo^che uincere refpon

dendo.Appreffoag(arda,che tuo detto non ftaperfemirut

re difcordiOyCKelli no ha
fi
mda cofa intragl'huomtni.Ap

prejfo g^arda^che tuo detto ton ti gihhi malamenteyne di

tuo amicOy ne di tuo nimicOy ne di nuUo che gtiè ifcrit^

tocche nonfi
conuienegabbare tuo amcOyChe eìi

fi
cruc^

€iay che fe tu lifai noia, più fòrte il mo mmico Je tu lo

fchern^ene toflo alla battagliay che non è alcuno a cui no

dijpiama d'ejferegabbato.Amore e cofa mutabile^ et appe

na ritornay& felli muoue tofio faUa.Salamcne dice* Chi

dafenten^ d'altrui^per quelli mdefim l'haura di lui Ee

CIO medefimo conferma Maritale la oue dice. Chi fcuoprt

gli altri uitij per temporalefi
fcberne^etfe efchermto afua

colpa non ha più ^nerale cofa al mondo. Apprejfo giarda^

che tu non dica male i moi mota. Ch'el propheta dice. Dio

ieftrug^ fopere malmofe^tr li/ngia uantntrice.AppreJfo

giardayche m non dichi org)gliofi motti. Che Salamene di

ce.Che quiuiou'è org>gliofi e molta fòìlia, fcr quiui ow'è

molta hurmliid
fi

e fenno& aUegre'^.lob di ffe. Org)^

gliofo udfual cielo^el capo fuo tutta tua tocca li nuouoliyal

lafine luconuiéne cadere^er tornare d^oco^^ d nulla.lefu

firah dice.Or^gho e citato di/nati^ d Dio^^ amn"^ a
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gThuormnij& tutte le i/niquim cotCeJfo.Et àlThora dijfeìi

che Vor^gbo el torto fanno diflrug^re le ffSan% &
grandtricchez,^ tornare a niente per fùperlia. Alla jìne

ptarda^che le tue parole nonfieno otiofe,ch*eUi cene conuer

ra rendere ragone dt mtti li mfegmmenti^cVè mejìiero di

^ardare divariare.Etm fomadiao che pecora thonore

dinoi^^ che fia cantra buono amcre^nuUo non de dtrelaide

parole^m metterle in opera, Socrate diffe* Ciò ch*è laido

affaretto non credo chefia honeflo a dire^pero de Thuomù

direhoneile parole la ou*elli ft pa.Chechiuuole honefta^

mente parlare mtra U fìrani^non de però parlare dishone^

flamente conli amclEt chehonejla è neceffarta^in tutte

le parti de la uitn de rhiwmo.

Y'Comm dei ^ardare d cui tu pariti Cap* i r#

OR ft dei ^iardare d cui parliJe eìli Ce am^co^o^o

che col tuo amico puoi tu parlare bene eir diritta^

mente^però che nonefi
dolce cojà al mondo^com hauere

mo amico dcuim po\fi parlare^altrefi
come d te.ma ncn

dire cojàyche non debba effi^rejaputn snelli ti dmentujfe ni^

mico.Senecndicv.Parla conio mo antico^ come fe idiote

odiJJcy& uiui cogf huomini comefe dio te uedejfi:*Et an^

che diffi^tiem it mo amico ki tal maniera che tu ncn temi

ch'elli ti uegna inimico. Et però Alfònfo dijje. De Famico

che mhaiaffag^atvfittprouedtu/nauolta come dmmi^

co.Lo maeflro diffi'.Tuo fegretOj di che m ncn ti dei confi

gliarare^non dive ad huom uiuentelefiifirach dice* A ma
amico nedmo nimico none ifioprire ciò che mJàtyijpetial

mente,il malexheelti fchermrd i/nfemhian^ di dipndere

tuo pecatto.El maefìro diJf€**Tantv quanto m ti ntieni ma
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fegretOyelli e come in tua aarcere.m quando tu hai ijcoper

torelli ti tiene*m fua frigorie ^ che pu ficuracvjà e tacere^

the pregire mi altro che taccia,Però dijjl Senecajetunon

comandi a te di tacere^come ne fregerai tu m'aìtro.Et no

per tanto, fe t'è mifìiero di cofeghare di tuofegretVjdiUo al

tuo bone amico diritto er lede, di cui hai frouato diritta

lemuokn'^.Salamcne dice.Hahhiate amici in pm quanti^

td*ma cunfighero ùftauTtoin mille.Cato dice.Di elmo
fi

greto a leale compagno^el tuo nule a leale medico.Appref

fo ^arda^che m non parli troppo a tuo nimico, che in lui

non puoi hauere n/uUaJìdan^^ne anchora s'eglijojppaci^

jìcato teco, ifopo dice^Non ui f.date in coloro con an uot

hauete g^erregatv,ch*elli hannofimpre nelloro petto lofùo

CD de rodio. Seneca dice.La ou*elfuoco e dimorato Imgs^
mente^tutto di uà fuoco & fumo,All%ra diffc elli mede^

fimc,meglio vale a morire per lo mo amico cheumere con

(o tuo lUmico.Salamene dice.T^on credere d mo antico ni^

micOjO' fia CIÒ che ft uuok^però che non e per amere, ma
per prendere ciò ch'elli ne puote hauere da te. Et alThora

difs'ellt medefimo, lo mo nimico piange dnm'^t a te.md

snelli uedeit tempo egli non
fi

potràfatoìlare del mofingte
però Alfinfo di(fi*Non ti a compagmre col mo nimico,

chefirnfili male, elli el ti crefcera,et
fi
mfiatai hene,eUi el

te menimeraJA ^neralmentc,intra mtee^na m deigtar^

dare k cui m dichi,chepiu uolte talifonc,che mcfironcfem
han^ d*amici,crfine nimicuEtpero Alfinfi dijfi. Tutti

quelli che m non cogtwfa.eftimache fieno mei nimici* Et
snelli uoglwno cammre con teco^o dimandare la oue tu

^^h fiche m uadi pm lu/n^^tr snelli portone lancta^m
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tti da lato iìrittVyCr fe portone tfpada.m uh iaìato fi^

fùjlro, Afprejfo ti giarda^ che a fòlle tu nonfarli^ che

Salamene dice. A gliorecch del fòlle non dire motto

^

clfeìli dijjfirega Tmfegnamento di ma parola. Et aìTho^

ra dijje elli medeftmo, h fauio fe tenaom col fòlle,

cVelh rida non trouera ripofo. El fòlle non riceue e\ detto

del jàuio.ftellt non dice cofi cheli flagrato a fuo odore,

lefu firach dice. Quelli parla a huomc chedomn che parlg

allo flolto fapien^, ^TPr^lp ^<irda ti.che tu non parli

adhHomoifchernitvre,& fuggel fuo detto come uelenOy

chela compagnia di lui è Laida a te. Salamene dice* Hon
cafligire homoffihbatorej cVeUi fodierd cafligi el fàuioy

che ti amerk.Seneca dice.Chi hiafimerk lo fchernitore^ju

ma a fe medeftmOj& chi biafima el makago,richiede le

fue mtentiomlefu fxrach dice.'Non ti confgliare col fòUe^

cWeìli non configlia^fe non qu elio che li piace di Jure.Ap^

preffo g/arda, che tu nonparli ad huomo lufwgitDre^ er
fieno di difcordia ch'el Propheta diceJJhuomo che ha Im^
gialufmghiera^non fard amato foprala terra.lefu firach

diffe^Spauenteiiole e m cutade huomo difcordiojo^Gr fòlle

di paroleMaThora diffeeUi medefimOjChi è lufmghiere^

blende mahtie.Guarda dmqueyChe m non parli ad huomc

difcordiofo^etche tu no metta legna infuofuoco. Tullio dif

fe.La uia de cani de Fhuome del tutto ifchiJhrejCioè gThuo
mini che tutto di abbaiano come carU.Che di quelli et d*aL
trifinùgUanti^diffe noilrofignore^non^ttare pietre prettofe
intra porci. Apprejfò ^arda ù,da mtti li rei huonufjì. Che
Agpflino diffcchefi com'el fuoco^checrefce fempre per

trefcerui legna cefi el malua^o huomOy fiando ode mag*

T 4
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j^ore ra^one^crefce in piùfiera malitìa.che in mata anima

non entra fapien^^ApprejJò ^ardacché dt tuo fegreto tu

tionparh a ohhriaco^ne a malafèmm.Che Salamene du
a.Che doue regna ehrietn^ncn u*è occulto miUa. Lo mae^

fho dìceXejèmminefanno ceìare^queìlo creile nonJanna.

'Et in foma ti^ardafempre dinanzi an tuje^^ metto he

ne confiderà to tuo^.che ha meftiero di dire altre cofe k

corte altre d no7Xc^& ^ttre cofe al dolore^t^T altre i

ma^one^& altre cofe con compagni^con cui fiinpia^^

pero cVetprouerhio dice^chi e i/n quejla uia.non dicafollia^

1?orto del parlatore è prendere ^ardia^ch'elli non dica al

cuna cofa nuilua^a,fe alatno foffè irganneuolmente ap^

prejJb.Guarda fe tu parli dfignore.che tu rhoncri reue

rifchiyfecondo lafiia dignìtdychefhuomo dei tu conofiere

diligentemente la dignitd^etgrado di ctafcmo^che altrime

ti dei tu parlare a principi^che d cnuatierty & altrimenti k

tuo pan che a tuoi minori^ & altrimenti atreli^ofoj che

k laico* ^Come tu dei guardare come tu parlu c, 1 6\

AVpreIJo dei tu ^ardare^perche ni parli^ctoè a du

re^tacngone del tuo detto.che Seneca, comanda^

che tu chegga la cagone^di tutte le cofe^CaJftodoro difjè.

Che milla cvjàpuote efjrre fhtta.Jàn'^ cagone^^ ca^o^

ne e in tre mùmerelu/na che fuija feconda e la materia

di che tu fajnija ter^ è la fine a che tu la fitij& tu dei

giardare per cui tu duche altrimenti dei parlare per lo fer^

ui^o di dioiche per lo feruìgo degnuomini,& altrimenti

per tuo prò*ma^atda che tuo^adagno fta bello^& con^

ueneuole^che la leg^uieta.el laido guadagno j come lap^

dita^Lo nutefìro dic^.Quadagno che uiene con mala nomi^
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fUin^e rio* amerei pìuifcapitnre^chelaidamenn ^ada^
grwre^^ ft deeh^adagno efjcre mfuratOjChe Cajjìodo^

ro dice, che s' el^aiagno efce di conueneuole mfura^ non

hauera l(tfvr^ difuo nome^& ji dee effcre naturale^ cioè

d dire del buono huomo airaltro^Che la leg^e diae^Ch'eli

è diritto di.mmra ^
che nulla nonardifca d* altrui danno*

^Tullio dice.'^epaura^nc dolore ne mcrte^nc nulle altre co

Jè
di jùon è ftfieramente contranamra^come aricchre de

Valtrtà^adagno^i^fpetialmentt de lapouertd de poueri,

Chaffwdoro dtffhSopra tutte le maniere di crudeltà, è de

ricchiere de la pouerta akhifogno(à.Et per cacone del tua

amico dei tu bene dire*ma che cto fìa bono.Tullio cì/nfegna*

the la leg^e d^amifld comada^ch'elli no fi mtramettti di co

fa uillana^& quello che peccato noljuccia.Che amore non

è difènjà dipeccato^che Thuomcfaccia perfuo amico. Che

metto pecca queìli^che dona opera al peccato. Seneca difjh

"Peccare è cofa laida^& da predere dio due uolte.Cajfodo

ro diff.Quelli è buono difèndiwre^che difèndafàn^ torto,

Y'Conu ti conuiene penfare quando uuoli parlare, ci 7*

OR ft conuiene considerare comempartiy che non è

nulla cofa^che non habbia mtfìiero di fua manieray

difua rmfura^tD* ciò che dfmifurafe male,^ tutto ciò

the fopra wifura tvrna d noia.T,t la m\fura del parlare e m
tmque cofe^cioè in parlaturafoaue et chiara,& in tnrda^

in quantitadpy& in quahtade.Parlatura e la digputa>

del mondo,!!:/ la portatura de corpo, fecondo che matrria

fichiede.Et cioè una cofa,che molto uale d bene dire. TuL
ho diffc.Gia fìa cVel tuo detto non fa di quelli be\li,ne

npohtVyfetul pròferrai^ntilmente^C* ^^^^^ maceria,^!^'
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il hel portamento, ftfarà elli loàato,& snelli e huouoy

tu non dia hellamente, ftfarà biajtnuttv^Et pero de tu tene

re & temperare tua hoce^& tuo fj)iritVjtuttvl mouirmrtto

del corpoj^ de la li/n^a^et d'amendare leparole^airufei^

re dì tualccca in talrruiniera,ch*elle non fieno enface^ne

dimjface al-^alatv^nc troppo rifonate difera boce^mapref

fo alla ueritd de Topera.mafieno vntendeuoli etfoncnti^per

bella pròjèren'^joaue et chiara fi che ciafcuna lettera hab

blafuofuonOj& ciafcun mctwfio cenno, non tiponere

quando tu dei com'miarepiu hajfo^che alla fneMa tutto

ciò t'è mefìiero^muouere 'fecondo el mcuimentv delluog)^

de le cofe^de la ragone^et del tempo.Che una cofa de ì^huo

me contarefcmphcementefaltra a difdegno/ altra per pie

td^in tal maniera^che tua bocc& mo detto et tuo portarne

ro, fia fempre accordemle alla materia et tua portatura.

Guarda che tegnia tuapccia diritta/t non alta occhifitti

in terra^non tornerete labbra laidambente,non crollare fo^

pra loro lo capoj& non leuare le mam,& non pam te mi
lo portamento biafimeuole^& ifnelletto Cr tardetto di par <

lare.Quarda me^ ma fempre^che a parlare dee effcre nul

lo huomc corrente^ma alquato lento etauueneuolmente^Lo

Apoflolo dice. Sia toflo a tudire^ tardo alparlare^&

tardo airira.Salamene diffe* Quando m uedi un huomo^

ratto a parlare^ fàppi che elli ha meno fenno, che follia*

Cajfwdoro dijfc^Cioè Jin^ jhdo reale uertude^ad anda

re lentamente alparlare^O' ratto a i/ntendere.lo penfo difi

fe un fiuto che quelli fa buon giudice^ che toflo mtcnde^

tardi gudica^che dimora per configlio prenderemo* molto

huom cofi^che chi toflo gudica^corre a fuo dif^re^oXX
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frouerlio dicr.lndugo noia^m eh fn Vhuomo famo.dm
que è ellt buono jijpetialmenre a conjigliare.Che ao è buo^

no confidilo di che tu fe confìgltaw cr penjhtv lungtYtun^

tByChedopo hreue coniglio jUiene pentimintv. Lo mejlro

difjhTre cofe fono contrarie alconftglìOyCioefretm^iraj&'

ilolonta*nut dofo lo configlio^de rhuom effcreratoSerìe^

ca dicc*Di mene che tu nonjui^t^ lmg:mnt^ ti configha^

mju toTxo auacciaSalamcne dicc.Queìli eh*è isbng:

tv m tutte le fue opere^ dimora dirm'^ al re non trai

minuto popolo iìffu firach dicc»Sia Ubrig:to m tutte le tue

opere, ma^arda che tu perprefìe:^^ non perdi la perfh^

tìonc di tua opera.Ch^el Villano dijJe.Canc frettvlofoja

t entelli ciechuEt la quantità di tuo detto^dei fcpra tutti

cofe^g4ardarf' di troppo parlare^chenonf nìwna cojà^che

tantv dijpiacciajquantvlui^g) parlare afcoltu^tu piacerai

a tuttiyCiò dilje S alamene
y
però che lung) detto non può

ejfere fan'^pecctito^deitu abbreuìare tuo contorti più hre^

uechetu poi. ma quello abbreuìare nonuig:neri ohjciu

tmde.ha qualità di tuo detto
j
gdarda che tu dichibe^

ney cVel bene e la cagone de ramijid , el mi dire^ è

principio d*mmHade. Dunque buone parole liete ^
bonefle& chiare [empiici to' bene ordi/natt v piem hoc^

cttylo uijc chiaro fan^ troppo ridere^ eSr fan^ ira. S a/<u

mene dice.Che le parole berìe ordinate
j fono baci di doL

ce7,^Jecondo ìdio*

^Come tu dei guardare tempo di parlare. Cap. r 8*

ALtrefi deigiardare tempo^ come tu uuoli parlare,

tsr quando, che gefu firach dice.El fauio tace

injìno al tvmpo^el fòlle non giarda tempo^mjìagone*Sa^
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lamóne dice. Eglie tempo daparlare^^ in tacere. Senecn

dice,Tantv dei tacere^ infine che tu hai mfliero di parlare*

Lo mafiro dijJe.Tu dei tanto tacere^ cheghaltri odano tua

parola, lefii Sirach diJfc.Hon fpendere tuo fermone^ doue

non fei yditOy& non mcjlrare tuo fenno afòr'^ , che ciò e

tantOyCome ceteraimpianto. Anche non dei tu ref^ondere^

an'^ che la dimanda fia jhttn* Che Salamene dice. Che

quello che njponde wan'^ cVelli hahbia vditOy ft è fòlle.Et

chi parla an'^ che Imprenda^ cade m ifcherno. Che Qieju

Sirach dice.Comanda che m mprendiyi/nan'^ che tu gudi^

chu^ che tu imprendi^ an'^ che tu park i/nan^t ft taccia.

Lo maeflro de lo i/nfegnamento del parlare , non dira hora

piUyinfinc a tantVyCh*eUi non vena al ter^ lihhro , ou*elli

mfigmrae mtto Fordine de la rethorica.Bt tornerà alla ter

^ parte depruden^^cioè conofcen^.

Y'Conu: rhuomc dee conofiere il tempo diparlarc.Ca. i o*

COnofcen^ è cvnofiere^Jàpere diuifare dalevir^

tudi cr vitijjChe hanno colore di virmdcy^ di ciò ci

comiiene ^ardare.Vero che dice Seneca,Lo vitia entra fot

tv ncme di yertude^cVel jnlfo ardimento^entra infimiglian

^ dijorteT^y^- mluagta è tenuto temperamento
, Cr h

codardo è tenutoJàuio^& perfallire in quefle cofe , fiemo

nei ingrande pericolo.Et però VI douemo mettere certo fe^

gno. Ifodoro noi mena airofficio di quefla virtude^ quan^

diceScaccia i vitij che portano ftmiglian'^ di virmde^ per^

che elli diferuono più pencolofamenteyChe quelli chefig^fco

no quello che dimoHrarWyperò fi cuoprorw fittola coperta

di vermde.Che fitto coperta di yertude er di guflitia fia

pitta crudeltàjCr hi^ocrefia chiamata di buonarita. Tullio
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diJfe.'Nuh a^ato nonefiripojlo^cvnie quello ch'è afpia^

tatofitto tfpetie diferuigo. Lo mejiro difp* Vno mallo

di legno dijtrujje Tma^fero che hauetia jimiglmn^ di Mi
nerua,ch'era loro iddea*

Conte rhuomo dee ^ardarei/noìnofcen^. Cap.io,

Iì^figrmmto ai imprendere ifaen^ a nonfaputi^ fuo

yfficio ft èyche l'huomo dee printeramente i/nfigmre a

fi
medeftmoypoi alh ahri^ficondo che Salamene dijpy

quando dijfi^heuetacqua di tua ciftema , ciò che firg
del tuo petto^^ h rufieìli de le tuefintane vadano fuori^et

rode la tua inuidia per me le pia^^c^Lo nwejlro diffc. Beui

racqua di tua ciflema et di mo po:(^^cioè i dire^che rhuo

ma imprenda finnodi fio penfiero^i^ metctre fiorili tuoi

rufielli de le tuefintttne^ cioè a dire^ che dei tjpar^re tua

ifiien^ mfignandola ad altruu Salandone diffido ti priegf

idiOjChe tu mi doni cuore mfigneuole. Seneax difjc. lEgliè

gran parte i/n bonid^chi vuole diuenirehuonCj & hon^

tk di cuore non è ga freflatu^ne vendutaSeneca dice.Yir^

tu non può ejfirefin^ftudto di fie,che maluagtd non pren

da leggermente*Virmde è acquiflata ^ergrande fìudio tr
trauaglio^ella defidera gìuernatcre. Ma i vitij imprende lo

huomo fin'^ maefìro. Gre^rio dice. Etti contiene ijpeffo

ricordare de le cvfi^cVel mondo ci fii dimemcure. Senear.

ìiongoua troppo detto aJJcihAgfflino. Quelli fino mala^

g^rofijche tegnono a vile nò chefanno ^ &fempre cheggo^

nonuouecofe.Yuoghtu ben fiperemfegmre^che cvfi fi

prefìa dottrinats'ella è fparta^crefcei& s'ella è tvnuta^difi

crefietan^ el danno di fe^au fi juttv aperto riuiene.Se^

neca dijfi^ Infignare quello che tu non fai y non e frutto*
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Cato dtjJe.Laiia cofa e al meTxro^ quando la colpa il rL

pende* Lo mefìro dijfe^La natura de grhuomnì è tule^

ch^ellì ^udìcatìo più wih Taltrui cofe^che le loro.ct ciò adi^

uieneyferche ne la ncjlra cofa noifiamc in peccalo m trop

fo grande goia,o m trofeogrande dolorerò d'altre ccfeJi^

mghanti,perche noi nonpot?nw gudicure la cojà^ feconda

ch'ella è.Però comanda la legff romena^ che l'huomo deb^

hiahauer auocdto ne la fuafrcpria coJà.Maelh adiuiene

nonfo comecché nei vediamo m altruijar malepu toflo che

in noutX ne Cocchio d*m'altro fuote rhuomo vedere fiu

tojlo vn pcciol bufcOyChe nel fuo \na gran traue. Et cefi

vede rhuomo lo male delfuo vicirw^o di fo ccmpagno^che

gli va dman^t^che ilfo che diritto d lui.O' in wttv quefe

(ofe e virtude.Tullio dicv*Chel'huomc dee fchifire due vu
tij*Vunc è che nei merendiamo le cofesche nei non faremo

per diritta fiputn,& (he nei non ci ajfnuame f'denuntey

che CIÒ è prefntione^Elli conuerra, che chi vorrà ifchifcre

quefii wijjCh'ellt vi metta tempo & penjieri^d cvnftderare

leJcure cofe. Valtro vitto e mettere grande ifudio ne le

ojcure cofe èt graui^che non fono necejfrie.(^ queflo uitto

è chiamato curiofitude^cioè quando rhuomo mette tuttafa
cura ne le cofe^di che non hae prò^tr tuttofuo intendimene

tOyf come m lafciaffi la fcien^ di virtude
, ^ mette ft vn

grande fludio a le^re Afrologa^^ vnagirie* Seneca dif

fe*Bgliè meglio fe tu tieni vnpoco d'vnfegncmento difapien

thai prefamente per vforchefe tu nhaueffi imprefi

mclta^^ non l*hauej}i per mano.Lo maeftro diffc.Cof co^

me rhuomo chiama buonefattore^nen colui chefa molte ar

ti di che l'ufa poco^ma colui che m vna^o in duef trauaglia
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idi^nmience nS w^hafòr'^^cDmiiene cVeììì Jàppiapur

mnw^che elli n'habbia yittorìa^ coftèeUtin difaplm , che

v^ha molte (Vfesche poco mumno^t^ mclw dilettanOyChe tut

tv fia ciòyChe tu nonjappi perche vagone lo mre ftf^ar^y

perche ifanciulli piccoli fono concepuà mfieme^O' per^

che in diuerfo diihno mfconc^non fr conuiene ^an d tra^

fenjare^cio che non e licito aJàpere^^ non è perjètto*TuL

hodtffc. Senno ch'è Jàn^ gujlma^dee ejjire meglio chia^

mato mlma^che fcien^, f^De infegmmento. Cap.ii,

IMpruden^ ft de rhuomo giardare del troppo ^ del

pocDj^fegdire lo me^o^ fecondo che fu detto a dietro^

nel libbra di Ariflotile.Che la oue virtude fifor^ oltrafuo

potere Jàn'^ rmmmento di ragone^allhora cade ellaperico

lofamente^mira li ra-:^ delJòle^^ abbaglia fi che non ue^

de menteM^alamone dice.Chi non ha prouiden'^,
^^ft^^^è^

elfuo teforo,ma ^ardati di prouedm ciò che a noi è v/e^

tato^nondinojlralicen^* Chriflo dif]c,Nonè da fa^

fere ad voi lo tempo eir momentijch'el padre ritenne ne la

fua podeiiade, Vapojlolo diffe*Lo fenno de la carne è ni^

mico d dio.O' la fapien^ del mondo^èjìoltitia d dio, Se^

necadiffe. Sepruden^paffa oltrale cofe buone^tu farai

tenuto per in^neratore di fpauenteuoU fotùgliez^ * Se tu

richiedi le cofe fecrete
,
ciafcuna coja mirMtn vorrai Jape^

re, tu farai tenuto ifiutdwfo^foj^ettofoy o'pj^^o di paura

dipenfieri *Et fe tu metterai tutta tua fottiglieT^ m
trouareyna piccola cofano due^l^buomo a mcjìrerd k

ditOj^ dira ciafcunoy che tu fe molto m^gnofo eir pie^

no di malìtia^t^ mnaco de fempUci^^ ^neralmente mal^

ua^o da tuttigl^huominiy& in tali maluagtade ti mena la

\
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difnufura ài ^ruden\a. Dwnqiie dee lihuom andare perla

m^yft che nonfta troppogrojjo^ne troppofetide.

^Delapruden^& difua marnerà. Cap,^ 2,

AVprefjò l'wfegmmento de la prude^ych'è la prima

de le altrejChe è donna& ordinatrice
,
ji come quel

lacche per jòr"^ diragone diuija le cofe luna da l'altra.

Hora dira el ntaeflro di temperan^^ di jòrcez,'^ , di

giufliaa^però che l'nm& Taltra^ diri:{^re el cuore de

rhuomo^k L'opere digujlitia* Ragone comanda ^ volontà^

de& paura glmpaccia Vvfjicio di guilitia , non fòjji

temperan'^jche conjlrm^ Cuna jor^& l'altra. Et tutta

uia dice el maeiìro de la cemperan^^ i/nan^ che di jvrte'^^

^, però che temperan'^ jlahihfce il cuore alle cofe che jo^

no con noi^cioèla bocca ferite al corpoMajvr^ iflahilifee

alle cofe contrarie.Et da l'altra parte per temperan'^ g)^

uerna thuomofe nudeftmOj& per jòr'^ gf^Hitia gìuer

na glialtrhEt maglio è g)uernare fesche altrui*

^Dela feconda virtiide eh'è contemplatiua* Cap.n*

TEmperanyi è quella fignoriaycheThuanu) ha con^

tra luffuria^& contra adi altri mcuimenti, chefono

difauencuoli^aoè la più nobile virtù che rifrem el cnrnale

diletto^tT che ci dona mifura & temperamento quando noi

femo m proj^^erita^ fi che noi non montiamo in fuperhia^ ne

fendiamo la volontà
, & quando la volontà va i/nan{t al

fennojl'huomo è m mala via.Tuilto dice.Che queita virtù è

ornamento di tutte vite^& l'appagjmentv de tuoi turbamn

ti.Però dee ciafcuno votare el fuo cuore de la volontà del

defìderio del cnnutle dilettOy che altrimenti virtude noi può

aiutar
e^fecondo che Horatio diffCiS^el y afello non è netto^

• ciò che
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ab che tu vi metterai magrerd.Vero dei tu difj^reggare di^

lettOyChe troppo ci rMoce diletto^ cVe comparato per dolo^

re.Li auari hanno fempre luog)^dunque metti alcunjine al

tuo deftderio,Lo i/niudiofo fempre addolora de le cofegra^

Uofe.àhi non tempera Jua tra/lli hauera ti dolore^^ vor^

rebbe cVelli non hauefjc fatto quello^ch'elti hauea penfato,

tra e contro alla volontd^& che tu det gjuernare tua va-

ìontd^che fe tu non la fai vbhdire^ella comanda.^ifrena^

la dunque al fremono alla cntherut.Lo maeflro dtjjè. Sotto

temperanTjijono tutte le vtrturche hannoftgncriajòpra aL
tre mag^on^etfopra li maluag dtletti^che moccno kgthuo

mini troppo pericolojàmenteych'elli fono cacone fpejfodt

mcrtey& di malatia. Seneca dice* Per lo deftderare peri^

fcono la madore parte de corpi^raltra parte fi dae d fuoi

deftderijj& è fottomeffo alluog) delferuoy eUi è org)glio^

[ocelli ha idio perduto^elliperdefuofennc^&fua auentura^

t!^fuavìrtude. Salamone dijfe.Sapien'^nonè ga tro^

nata de la terra dt quelli diletteuolmente*^

Delay/itacontemplatiua, Cap.i^^

Diletti& deftderi fono compiuti & mejft in opera^

perii cinquefenft del corpo^donde affaggare fir tee

atre fonopri/ncipali^malialtrìtre fono ftakilm per It due

detti di fopra^che noi conofctamo la cofa da lumg per y/dire

Cr per vedere& per fatare.nut per l'affaggare e*i toccu^

re non fe può conofcere la cofa^fe non d*apprejfoj peròfono

tutti gruccelli di prati digrande veduta, che li conuiene da

lungi conofcere fuo paJio.Altrefi vide la prima fèmttui el

frutto^prima ch'iella ne tvccaffe.Et Dauit vide Berjàbe ignu

da^an'^cVelli faceffefadolterio*SenoiUggamc nellih^

Teforo, V
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hro de la natura de ghanimahj trouerem , che tocatrecr

ajfoggarefoncfiupojfcna nel corpo de Thnomonche in nui

la bejlia.m lo vedere fudire elfiatarejfono fm deboli

& di mincrepodere ne Vhuomo^che ne ghaltn animalu Et

fercìo dico che li dilem che fono per toccare per njjhg^

gareyfonopiupencoloft^cheglialtrLEtlevirtude che jo^

no contrarie allhora^fono di magjgore valore. Bt perciò che

diletto è ne lanimo di noi per li cinque fenfi del cvrfOy eir

ciajcuno diuerfamente^fecodofuo ojficiOyadiuiene che quel

la virtù è che temperan^ dmfà per numero di più membri^

per cvjlrtgfure la virtù concupifiibde^^ \a virtù irafcihu

le^cioe l'huc^mo viuence ontofo^ adirato
,
per gjuernare

Vautontude de cinque fenfu'Et quelli membri fino cinque^

rmjura,honejlAyCaihtdyVntendere^& ritenere.

P"De/ diletto del deftderio* Cap, 2 9^

Mlfura è vm virtude^che tutti i nojlri ornamenti eir

tutto nojiro affare fa effere fan^ diffetto.Hora^

tio dijjhln tutte cofe è certa miijuray^ certa infegm^ft chel

detto non puh fare ne più ne meno. Tullio di ffc. Dimenti^

cali tuoi onuimentiyche fino degni a i*huonu). ^ero che Se

reca dice.cVel moluago ornamento di fiore ^ e mejfi di

mluag penfteru Tullio dijfi. Tua netcez,^ dee effère^che

ella non Jta ago f troppo ornamento^ma tanto che tu cacci

le filuatiche negh^n^,& la compafjione laida. Elli
fi

ha

due mouimenti/uno del corposo* l'altro del cuore.V quel

del corpo dee Vhuomo giardare^che fua andatura non fia

troppo molle per tarde'Z.^^che ciò èfegno di fiiperbia. con^

tenen'^ troppo prefta tanto ch'ella ti faccia ingrojfire la

lana mutare ilcolore.Et queflecofi fono fegno dipoc0
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flahliÙ^'EÌ mommnw delatore e doppio^ tuno e pensiero

di vagone/altro è desiderio di volontà^ Penfieroftè kdu
mandare ti yero^& defiderio fa fare le cofe. Dmque de

Vhuomc curare chela ragone fta donnajdmn^t ch*el de[u

derio yhhidijca. Che fe\olonta ch*è naturalmente fotto^

mejja a ragone^non glie ubbidiente , ella fa Jjje/Jè vote

turbare el corpo é*l cuore.Vhuomopuo conoscere i cruccia^

ti,o ifmag:ti per paurajO chi hagran yolonmde d'alcuno du

IcivOjaccio cVeiii muoue^cambia lo yolto ,
e

7

colore
, /<i

fcoo'jCr tuttofuo attVjCh'el cuore cVe infamato d'ira^hatte

fortemente ^lo corpo triemja lifigia balbettarlafaccia ifal

day glìocchiiflende celando
j ft che non puote conofcereli

fuoi amichLa faccia mftra ciò eh'e dentro^però Giouem^

le diffe» Riguarda lo tormento& la goia del cuore
, ^ la

faccia che Jèmpre mcflra fuo habito. Inerte parole che fon

dette può l'huomc intenderejch'el deftderio de la volontà è

rtjlrettd& accecato col bifogno^cVeUi ajfari fono diuerjiy

fecondo la diuerfm di maggortj & di par/, ^ di cofe , ft

come hae di corpi grande iiuerfiwde , che L'uno è leggere

per correre ^^Itro è fòrte per gofìrare^altref ha eili nel

cuore maggore diuerfm* Che l'uno ha cortefia^l' altro ha le

Ma/altrocriideltu/altro è fauio di celare fuo penfiero^et

altrifempìici t!T aperti^che non \ogliono celare loro fatto^

an'^ amano ventkyO* gdardano annjla >Che dirò ioMaitre^

tantefono le }/olontd,come fono le fg^reper queilo detto,

ellt ci ha mi.ie maniere d'huomim^che de le loro vfin^fono

difftmiglianti*ciaJcuno hafuo uolere^^ kftnti non wiuono

ad vrw volontà ^Tullio dice.Ciafcuno dee mettere fua inten

ti^ne^k cofa che gli fta conHen€uole^(:r ga skyCiò cheTaL

V 1
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trecofefaranno mghor!y& più honorahili^tuttu uia iee eL

h mfurarefua muiiiafecondofua r(g)la.Bt la ragone co

mandaJeh e debile difua corpo eìli ha buono i/n^gne

uiua mmorìa^che non fia caualiere.ma dieft a fludio di

lettera che nulla dee andare cetra a mmra^nefedire quel

lo creili non puòfegdimre.ma fe bifogno non fa rmfdire k

a>fe chenonkparppgnono dnojlro infogno j noi douemo

operare che noifacciamo bello Jan^ laide:(^^o più adifno

re* tie noi non douem tanto sforare lo berte comune k

noi donato come dt fiiori li uttijyle propietadi^lo tempoxhe

ne conta Horatio in queHa manierajlofante a tanto ch'elli

faparlare& andare^&^ucarelk dou*elli uuole^et fi cruc

cia^i^ftgoHra^^!^ft muta per diuerfe hore.Li^ouani che

non hanno hoggi mai giardta^ ft dilettano a cauallo & in

ucceUi^eUift corrompono leggiermente k uitij^&' fi cruccia

no^quando rhuomofi cojligi^eUifi promuoue tardi da fua

operay&giafta fuo retaggio^elli è org)gliofo& ontofo^et

lafcia toH 0 CIO ch'elli ama^chegiouane huomo nonhapm
io difirmeT^fi^ quando uien in tempo& di corraggi0

d'huomOyelli muta lafua nuiniera^^ richeggiono armci^tT

ricchcT^^^ honore^O*ft giarda difare cofe che li conue

gnamutare^Liuecchi hanno molte angpjce^elli chieggiono

le cofe^^ quando Vhano acquiflatefi temono d'ufarle^ell$

fa tutte quefle cofe^latamentey& codardamente.Elli pen

fa in chtederey& uuole ciò ch'e anche adiuemre^elli compia

g CIÒ che prendey& loda il tempo paffato^t^ uuole cafiu

gire ligiouam^&giucare con legiouaneMafftmiano dif

fe* Li uecchi lodano le cofe pajjate^^ biaftmano le preferì

tifperciò che nofìra mtu peggiora continouamente^lo temp9
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iel^adre è peggiojche quello del auolo*?! ncjlro tempo e

feggiore,che quello del padre^ & anche faranno i noflriji

gimolipiupieni di uitij^Giouenale dtce^Terra mluplica ho

ra mludgihuomni e^r rei^& anche di quefta materia du
ie TuUio^cVelghuane huomo dee portare reuere^ al uec

chi0j& intra loro amare le mtglion pruoue^& ufare di lo

ro confìglu Seneca dijTe, Che le honoran'^ CT U jòìlie de

gtouam^dehhuonoejjerehonorateperlo configho deucc^

chLTerentio diffeMentre ch'el cuore e dottojb^eUi ua qua

ld*Tullio diceJn^ouentute ègrande debile:^ di con

figliojChe airhora crede ciafcwno che debbia uiuere^fecon^

do che più lipiacey& cofteelli fopprejfo da alcunofuo cor

fo di uiuere^an^ cVeìli poffa lo migliore ifcegleresperò che

dehheno li^ouani mirare la uia de gli altri cofi come in

tmo i(pecchiOy& dicio pigliare effmplo diumere. Seneat

iiceiona cojà è giardare i/n altrui^queìlo cKeìli de jure.

Giouenale dige,Quelli è bene astrato che si^ardare fe j
altrui pericolo. Quando el juoco è apprefo in cafa del tua

mcifiOffi deifornire la tua d'acqua* In queflo tempo fi de

thuomo ^ardarefopra tutte cofe di luffuria^ & d^altre le

tiUd^&jurefi come Giouemle dice.Quando tufai le utL

lane cofe fieno piccioley^ ritaglia i moi crini a tua prma
' larba.TuUio dice.Li gouanifi

debbono trauagliare di cua

re et di corpo,fi
che lo loro i/nfegmmento uaglia ad officio

ie la loro cittkjCioè a dire^che elli fi deano adufare dagio

uani k benfare fi ch'elli lo ritegnano tutto tempo de la lo^

ro um^ch'el uafello ^ardara manterrà Inodore, cVeUi

frefe quando fiimiouo.HoraaodiJfc*Lo fante apprende

foffenrepouerta ir ^ ^f^re cauaìleria^& migliori cofc^

V I
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Tullio itffe.Quanw uaU il rìUjfcrefuo cDra^o^& mette

re a i/ntedere a dilettvgraderta dotto di tepera'^.fiutgna

loro di uer^gm^et ao [arano più Uz^^ri s'eìlt foffernnno

cVellì hanno (iene m ^uco, et loda bene d ^ucnre alcuna

uoltay& ^ ripojarefe^altrej]] eoe di dorrmre^ehe natura no

tijèyne^gucVynej^fenno*Eoratio dilJc.ProfittabitecoJàè

itgouanffanciulli O'fancivMe ch'eìltftjludtano ad haue^

re fenno^pcro che non ci uale^uatre^cVel ^uoco in^nera

lrig}^& ira/t odio^et mortale batmglin.TuUw dijp*lDue

maniere fònc di punire/ma è uillana tr malua^a& lai

da eir raltra e leale& ccrtefe & in^gnoji. Vujficij de

th uomo che ha paffato gouentudifiefono quelli che Hora^

tio ncmmò qua a dietro^di che eh non ha qui a ricvrdare^

però fenepaffa horalo conto breuemente* Aluecchiode

Vhuomo menomare la brig: del corpo ^fy" crefcere quella de

Var^ma, eir in prendere o in ^R/^re, o in femire idio^

Terentio dice. ÌJuUo non fu mque fi pieno di JènnOy che

la ou^el tempo & Vujàn'^i non richeg^a fempre d^alcu^

na noueila cofàj& cVeUi non credafapere^di quello cVeU

li non jà^& che fhnomo non rifiuticelo che mpnma Ir pia^

ceaj&r quando ellilepruoua,che molte cofe fomiglianc

d'effcre bnone^vnan'^t cheThuomo Paffogg^ma quando

Thuomo Vaffag^a.l'hiomo le truoua maìuage.Tullio d:f^

fe* Li uecchi debbon mtttre tintendimento a confighare

gli amici ^ouanì, Vecchio huomo non fi dee tnnw ^inrda^

re ne le cofe-, come abandotiare affrex^^aìtrìmenù li diré

Thuomo^queìlo che ìrioratio diffe. Tu imprendi i/nuidia^^

lafciuìrtuduTullio dice, Luffma e laida in tutto a^o di

tempo.ma troppo laida e in uecchiex,^j& fe in tem^eran^
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^ e cDneJfo^cioe di più mìe,che d uecchio Jtrntglia Fon^

ia^t!T l(i w tsmperan^i dd uecchio^fae elfonane menoJi

ViW^Etdicio Giouemk diffe* Gheffcmpdi ncjlri primi

fadriache furo di/nm^t a noi, ci corrompono pm torto j che

nei fiamc legger, dfegiire laide'^.er mcluagtd, TuUio

diffc.VojfiCì dehifognc ft fono molto diuerfixh*el figncre

de mantenere li bifognoftde la atti, CT cardare la legg^

^ ricordarfi che la leg^e è datn in Jua mano^ma non

di fua^ardta*ma altro hor^je deuiuere dnttOydon^

degli altri uiuono,cVelli non faccia troppo alto,ne trop^

pohaffo^ma^ardiel comune bene inpacv ^i/nhonefla

ft cVellt^non'cagga nel peccato di Catellpna^ di cui Salu^

fìio dice* Quefli che fono poueri ne la citta hanno fempre

i/nmdia de ricchi fe^ifcono lo maluago
^ er odia^

no le uecchie cofe^& amano le nouelleper la malauoglien^

^ de le loro cofe^Defìderanc/he lo flato de la citta ft tra^

muti mtto gornOjTuUw dtffeXi fauinon debbono intra

mettere di ne ffuna coja^fe non di loro bifcgna, che eh non

fe imtramettmo de raltrui bifcgno.Villano ufficio ha queL

lij che compera mercatttntia dal mercatante^ per riuedere

incontanente^ che non pub nuUa guadagnare fàn^tcrmen

to^i!^ mila cofa non e pm laida.che uamta^t^ pero Thuo^

mo de richiedere^cìb che glie mejliere.fàn^ laido.Tullio di

cecche non è figrande g4adagno^come di g4adagruire ciò

che rhuomo haMedtcine& f^e'^eriefono honefle a queU

tiche li conuieneMa mercatancia /ella èpicciola rhuonto

la tiene d laidayella ègrande^^* da guadagno è da utdL

ta fàn^ uanitd/ila non dee effere biafìmata.Nullo niefìit

re è più tuono, che lauorare terra ^ ne più crejcenole^ m
V f
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più degno ^huomofranco^dt cui Horntio dice^QueUi ha té

ne operaWyChe lafcia tutù It miftieriyft comeparogli antu

chicche colmauarìc^& quefìt cofe finofan^ laide'^^^

fan^ yfura* ^Come rhuomc de dire pejàtv paratele 6*

HOneftkè^ardare honorej&parotey& da mag^
goreyCioè d dire coja onde ftconuegna più uergp^

gnare che natura mideftma,guande lafa rhuomo uolfe eL
la medesima gdardare honeJld*EUa mijfe i/n aperto nofìra

fg^ra in che ha honefìdfemhian^y^ ripuofe le partii che

fino date al bifigno de rhuomo • pero che eUe Jàrehhero

laide a uederle^&gli honejìi huomini fchifano dilig^nte^

mente quefìefir'^ di natura^et cioè honefla cofa che rhuo

mo honeflo non mofìrtfio membro ^Altrefi^de Vhuomc ha

nere uer^gnam parole^cVeUi non dee ricordarefiw mem^
hroyper cVeUi e ripojlo er fi:(^y& altr'è a dire in mo^
do difilla7;^^.che quando Parides& Coflodei erano com

pagni in ma parte^elli trattauano de loro ojficio^un hello

gouane pafsò di/nan*^ a loroXloflodes dijfc. Vedi hello

gouane.Parides rijj^uofiypiouano d'hauere uer^gna^ncn

tanto ne le mam^ma ne li occhi.nut
fi Cojlodes ciò hauejfi

detto di mangare^elli non dourehhe ejfire biafinuito niente*

Ciò diffi HoratiOy che ad huomo tniloyfi conuiene tnjlo

parlare corrocciatOy parole di cruccio cr di minaccie^it

quelli che
fi filla7:^'^nCyparole di fiìla^^^^ al fimo parole

fiuie^mafi la parola è diuifita& dijjmgliata da fejfire

di colui che la dice, tutte le ^nti fine gabberanno* Horaùo

dijfiJNon cercare elfegreto di alcuncdo quinto officio difi

fi
Horatio medefimofi alcuno ti dice fuofigreto tu el cele

raif^nonlo ifio^nrai, ne per ira^ne perguo co.Guarda



S E T T I M ir7

ih m iich'd cui,& di cui,&fi tigiarda da quello che A

dimadafegli è liifingiwrefgìlatD.cVelb no puh celare quel

h ch'egli ode.ne ritenere quello.che li entra fgli orecchi.che

poi che la parola e ufcita de la hoccasella uola i/n tal modo

che mi non
fi

può richamare.Lo maeUro di ffe.'Non fco^

frire el tuo fegreto che
fi

tu medefime noi uuoi celare.tu ni

dei comandare ad altrui che lo celuTerentio dijfi. Tienim
tFCiochem odi.pmuolentieri chemnonparli. Salamone

diffeJn moltoparlare nonfilila peccatv.Sopra wtte lecofi

fi'fii^
tenuoneyche dottofa cvfa e ad aflrigire contro dfiio

pari.etfitori di finno è tentionare afiio mag^ori,& laida

(vfa et pìujòlle,chifi
pone d tentiomre cofòlle.o co ebbro.

Y'Comt rhuomo de ufare parole honefte. Cap.i?*

CAfìita e d dottare lo diletto per temperamento di ra

gone.SaluHio diJfi.Se la uolontd di luffuria proce

de.lo corano non ha podere di benfiire.Seneca dice.Dilet

to
è
fragle ftr corto ^ di tnnto.come fia pm uolontrtrofa^

menteydijpiace più toflo,& aìlafine conuiene che ellifi pe

ta,o elli h'abbia onta, & lujfiiria non ha nejjuna cofia, che

fia auuenente alla mmra de rhuomo.an'^ e bajfa tr cutti

ua.pero che uiene da topera del uiìlano membro. Tullio di

ee.Laidacofitèche molto
fi

fixbiafimarelo inchinare la

franchei^ de rhuomo alla firuitu del diletto, V fit^e di

fiiotrauaglio altrui uolontaMis'auiene tutto dialfi)rte

huomo&fiiuio^che bene la natura d'huomojòrnwnta aUe

bernesche elle non amanefi non diletto, ^ acciò mettono

tutto loro sfòr^oMa cuore d'huomo intende ad altre cofi^

CIÒ d penfare.ér d comprendere.Et però
fi

alcuno è troppo

fichiefio di diletto ^ardifi che non fia di hgnaggo di he.
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fiiay& fegliejauio.cruolontdrajfalejelli fi riprende 3

poco ìt poco,per uergtgnia^Guardact dmque^ cVel diletto

non habta fignorta [opra di «o/, chefa molto fumé rhu&

mo di uirtude^pero dijfc Ufanmfcnttura^fe ma opera non

€ ca^a^ fta priuant^Lujfuria& uittj confondono la fcien^

^ de rhuomc^et metwnlo m errore de la jède^ che certo chi

lene confiderà la natura di cafìitdyChi è per dottare el du
letto del tvccnre/ilttrouerdyCh^el diletto è in due maniere^

mo cVeperluJjima^m^altro cheedetaìtrememhra^t^fi
come orrnve di rohe^^ bafcij& di ^uoco di dare& toUe

rejet d'altre coje^che corrvpono la uita de rhuomcfe lefono

difmifurate quefle cofeMa chi lefa alcuna uoltn^^ ttmpe

ratamente^ eirfan"^ maluagia uolontdy l'huomo lo dee le^

nefajferire/elh no pregia ne quefli honon^ne quefte cofe^

Y^Come rhuomc dee ufare parole cufle. Cap.tS,

ALtra marnerà di diletto^che è per luffuna^è uerame

te contra huona uita^fe ciò non è cnfìamente fatto^

Ef ciò puote effcre j ragioni. Vuna che laggiugnimento

fia d^huomo confèmina*Lafeconda che non fìenó parenti*

La rtr^ chefieno m diritto matrmcnio.La quarto che fia

per in^nerare.Laquwtnche fia fatto fecondo mmra

,

Ver quefle parole poterne intendere che matrimcmo e fan^

ta cofa piacente d di0j& dg?huormm*Vu/na pero che

idìo lo fìahifio primieramente. La feconda per la degnìtk

del luog) ou'eih jii fattOyCioè pn paradifo*La ter^ che ciò

non èpermÀouo iflabihmento. La quarta che Adamo&
Eua erano netti di tutti i peccnti^quandofufatto*La qimta

però che idio faluo quejìo ordine ne Farcha del diluio* La
• fefla che nofìra donna uolfe effre di queflo ordineràfet^
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timd ferche Chrifìo andò a le no^'^ confua mire e^r con

fuoi difcepoh.La oMua.però che Cbfiflo ne le no'^c jrcc

de racqua um^^
f^g^'^fi^^^

uantaggio che utene del

nuJtrimcm.La nona^ lofrutto che ne mfce^ ciò fono i f^
ghuoììj^a decima e^^che e defette Jacramenti de la chefir

Vundecima ^ lo peccato che thuomofchifu f lo mtrìmc^
nio/t per molti aìtri.pero chefino'acgui^ìati alFmima

al corpo.Et tutti quelli che uoglionofare matrimonio^deh^

hono confiderare.^.cofe.Vmia èj^hauerefghuoh*La fe^

tonda ch'elhfi^gi^^ng: confuoi pan di lignaggio ^et di cor

fo,& di ttmpo.La m'^a ch'ellifieno flati di buom ^nte
nati/s' chefaflato buon huomc il padre& buona frmina

la madre.La quarta eh*elle fieno buone fauie^che richex,

^ e donatn dal padre^etfenno da dio.Quarda dunque tut

a i chericì.et ruttigli altri^chefono iflahiliti al feruigpo di

dio^& le uedoue donne ^et le pul^cìle^che non cagliano in

quejìo pericvlofo uitio^che danna il corpo cr \* anima.

jp^ Knchora parla qui del diletto. Cap. 1 9

.

Sobrietà e aduttore.et lo diletto deh affoggiare de la

kocca.p teperan\a di ragione.K quefta uirtu c'i/nduot

la natura.quandofèce fipicciola boccata cvftgrade corpo.

Et da raltra parte hfècc due occhi^et due orechie^ et non It

fece più che una^U et u/na bocca. Ma molto ceffone fo^

hrietd/l diletto de hg)la,che non dura fe non tanto quan^

felli paffa per la^la, el dolore de la melma che te ne de

uenire^duralun^mente^Confiderà dunque che ogni cvja

inmantenente che rè mangiata^fi è cvrrottc.Chf no e cefi

degli altrifcnfuche per uedere 0 per udire^ ma bella cofi

non èfero corrota. Senea diffe, Confiderà ciò che natura
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tio^e^(he^ermngare tu ncn difenda dijbrdmtununt%

che ciò e laida cvjà^che tuoi vicim n moftrtno a dito^& dL

tanCjtufe diuemtv pouero^^er tua gottorma.Horatio di^e,

HabhiatB nùfurafecondo la borfa^ ne legrandi cofe ,& ne

le piccwìe*Guardan dunque di tauerne ,^di tuo grande

apj^arecchiamento di mngare^fe non è per tue ncT^CyO per

tuoi amicijO per al^re tuo honore, fecondo ladottnm de

la mcgnìfcen^. ^De le parole difohrietade. Cap»s

Rlcenen^ è a coflrm^re el diletto de glialtri fenfty

cioè del vedere^del vdire
, & de Vodorare

, esr in

• tutto ciò che fta vzno. Salamene dice, "Non ^ardare mia

pmirut» ijàia fropheta diffc.Chi chiude lifuoi orecchi con^

tra al male hahitera m cielo.Salamone dijjc* Non vdirejè^

mina cantando.Anche dice.Chiude i tuoi orecch^rwn aJcoU

tare li/n^a mluaga. Seneca dice* Bgliè dura cofa^ d ncn

ydire el diletto del fonatvre* ifaia prophetn dice, In luc^

di fuaue odoreyfaragrandijfimopuUore. Qui fitacehora

io conto diparkre di temperan^ , ciò che Seneca diffe nel

fuo libhro^di queHa virtude medeftma^ch'è chianuita contea

nen^^cioh tutto vna cofà*

Y^Di parole di rattenimentv. Cap*M^

SE tu ami cont^nen^ycaccia elfopra piu^el troppo , &
difìendi li tuoi deftdertf m ìjìretto luo^.Confidera co

te medefinWyO' con benefofjiciente a tua natura , cr ncn

con ben defidera tua concupfcen^.Se tu fe contenente^at^

tendi mjino a tantOyChe tu fia chetato t!X contento di te me^

deftmoyche quelli eh" e contento difeyegli e fojfutenteyOghè

fiato con le r/fcf)f:^^»MeW il freno alla tua concupifcen^,

VarU da te tutti li diletti^che priuataméce tfmuouono lo cor^
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tag^o d deftierare.Tanw mngn.che tu tijawlli, eir tanto

beuiyche tu non ti i/nòbru Quando tu fe in compagtiia dt

ffntey ^arda che tu no mtfJichi d^dlatno che rtcnfia di tuo

volere.ì^on ti a^ugnere a frefente diletto
, er non defu

dernre quelli che prefentincn fonoSoilienituavitadifo^

a$ cvjà.tìon fedire k volontà de la viuanda. Tuo appe^

tito
fi
muoua per Jume^ non per jàpcre. Tu dei defide

rare poco^ che tu dei penjàre folamence chiedi fuUam^aìlo

ejfemplo d'uno wmpojlo^partia: dal corpo non ti con^

gm^re col tuo J^irito* Se tu iftudi m conanen^ , tu ha^

hitnrai m habitattone profitnhile j^non fia cvticfauto el

fignore per la cajkym la cufi per lo fignore . Non ti fare

d'ejjèrf qnéio che tu non fe^nut vogli parere chi tu fe.So^

fra tutte le cojèdeigiardare^che tu nonfia pouero di laida

pouertdy& che tu non hahbi abbandonato pouertn^ne fim^
plicm^ne laida ìfcarfitd. Se tu hai poche cvfe non fieno

iftrettCytue cofe non pianarejdt raltrui non tifare mora^

wglia.Se tu ami cuncenen^^jugg da te laide cvfe ,
imn'^

ch'elle vegmno* Credi tutte cofe^ che pojfiono ejfire fofìe^

nutCy fe CIÒ non è laide:(^^ Guardati da laide parole
,&

tuoi detti fieno profittabili che gthuomìm amano benpar^

lare^nM più amano el parlare dirittoInfra tuoi detti mifchia

vnpoco diguocoft temperatamente^cHelli non haibia ab^

bajfamento di dignita^ne difalta di nueren^yche riprende^

uole cofà e^non ridere. Dunquefe tempo è dt gucore,portati

fecondo tua dignitàfàuiamente^ ft che nullo ti riprenda^ che

tu fia ajproy ne nullo ti tengi vile^dtfrettandoti per troppo

fare. Di te non fia vdita nulla villnma
,
an'^ aduencuo^

Ucomfia* Tuoi occhi fieno fan'^ ailegre:(^^^ mo rifo

V

\
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jSn^ voce.tT tua voce fan^grìdare^& tua andaturaJan

''^romcrfjt^ tuo Tipofo non'jia con negh^n^. Quando

glialtri gucano i/nan^ a re, i^enfa alcuna cofa honeiU*. Et

fe tu vuogli efjere conrtrv:nt£ytu tfchifèrai tutte lode, aL

tre tali ti parrà effere hiafirruito da le male ^na^ come ejp^

re lodato per le buone operey dì dijpiacere a rei huomini.

Et quando eìli penjàno& dicono male di te, allhora ne dei

m ejfere Uetv^^ credere che ciò fta tuo prego*La pmgra^

ue coja che fia ne la contenen'^^è di^ardarti daleparo^

lejchelufingano quella cofa ch'mitu el cuore a grande du

letto.l^onchederel'anHÌlad'alaino huòmc per luftnghe*

ìion ejjcre aràito^ne ri^ghofo.ìrìumiliaaj abhajfm^^

nontivantare grauofamenteAnfegna yclonaeri alli altri*

Rifponde bellamente fealam tiriprende per diritta ca^

gone
y

[appi ch'ellt lo fa per tuo prode. Vajj^re pa^

role Tion dottare ^ ma babbi paura de rhuomo. Caccia da te

tuta li uitijy ne de ghaltrui non imprendere troppo. No«

jia nprenditore troppo njjjro, ma i/nfegna fan^ rmprocciy

m tal mamera^che fempre babbi allegrei(^ dmn\t tuo ca^

fiigimento* Quando rhuomo filila^ perdonagli hggermen

te* Quelli che parlano chetamente
,
ritegnono fermamene

te CIÒ che dicono. Se alcuno ti domanda d'ahuna cofa , tu

dei rif^ondere ifbriffitamente. A colui che contende y da

lujg) tojìoy eSr partiti da luu Se tu fei contenente , du

ftrugg tuta i maluag nwunnena del tuo corpo ^crdela

tua anima, &non a cnglia fe glialtri non yeggjno
,
che

affai t the tu lo vegg tu* N(?» ejjere corrente di ma^

no, esr fta conslance^ma non parcefce^ Tu crederà che tut^

tt gL'hHomini fieno tutti panJe tu non dij^etah più po.
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ueri per origlio fetunon dotti li pu granii per dirif^

tura di uim* "Non efjcre negh^nte d rendere benefici ,

ficn ejjere pronto d riocuere.A tuttigthuomini fie tu berti^

gi\o^^ a màio lu fwghien.Sia jàn^Uare^^ d tutti diritto*

Sta più fiero in gudiatmento^che i/n parole^ & ptu in tua

vM^che in tua faccia. Stapietvfo in vendicare y&in di^

jj^iaccianti tutte crudeltuduConta prego da altrui,&de ti

nò*Sta fempre contrario k coloro, che
fi ajfotiglianc d'iris

gjnnare altrui[otto fj^ecie di femplicita.Sia lento aìTira^^

tojlo alla tmfiricordiayi^ ne la aduerfm fiafirme& fi^
uio.Tu dei celare le tue virtudi, altre

fi
come gli altri vitij.

Spegni yamgloria,& del tuo bene non ejfire crudele aìli

altri^tionhauerevndij^ettoìopoco fiennod^alcun huomc*

Parla po co intendi chetamente quelli che parlano* Sia

firmo&ficuro & lieto^tT ama Japien^. Ciò che tu uedi

giarda Jan^ org^glto^et ciò che non fili addinutndare che^

tamenteyche ti fia infegnato.Contenen^ fta cvnfiretta den

irò da te hene^che tu nonfia troppo ifcarfo^ne troppo ijjpen

t dente.Et non mettere tuo penfiero troppo ne le co
fi minut$

er picciole^che ciò è vergogncfii cofa molto*Dui7que in que

Sìa maniera mantieni conccnen^, che m non fta dato alla

tornale volonta*Qui tace el conto di eemperan^
, Ér torfia

alla virmde de la firtzT^*

P^Q«/ dice de la ter'^ vircuccio e de lafirteT^.Cap.^ i

FOrteT^ e virtu^che fu Vhuomcfirte conti-a all'afa

falto de l*aduerfitUyZ^r d'd ame er ardimento difa^

I
re legrandi cofi.Di cui lo conto ha detto qua a dietro

, che

la giarda t^huomc d finifiro come vno ifiudo da li mah che

vegnono.Veramente ella è feudo CT dijfefà de l'huomo

cioè
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tìoìfuo fbergjj&fua lancia, eh*ella fa l'hmm deptidere

Cr ojfenderCjquello che dee^Diquefla virtù trouiam noi

nel lihhro de Ke.Tw ni hai firtUtvdi fvr^ alla battagliay

tr mia nemici fotttmefj] a me. Sanw Luca diJfe.Serhuo

mo fòrte Riardala fua magone^in face è ogni cojà che

fojjiede. Salamene dijJi.La mano del fòrte acquifta ric^

che:((c^(^ rutti i pauroftfono mpouerta.La mano delfòrte ^
ha fìgnoriaj & la m^tno del codardo ferue altrui Santo

Mattheo diffe.Torte huomo acquifla lo regno di dio,EtJàp^

fiate eh* cilici ha dodececofe^che confortano noi m quefta

virtude* Vuna è la dirittafède di Giefuchriiìo^ Lafecon

da è l^amaeflramnto digrandi eir degliantichi nofiru La
ter^ è la memoria de prodi huominij ^ di loro opera» La
quarta è volontà &yfo^ La quinta è il guiderdone. La

fefìaèpaura. La fetama è fperan^. Laottaua è buona

compagnia^ La nome la verità e*l diritto. La decima è

il fenno* La vndecima e la dehilit^d del tuo nimico. Et la

duodecima è la fòr^medeftma* Codardia è in due ma^
fùere.Vum pfr paura del male che ha auenire^o per paura

del male che èprefence.Valtra per lo aiore eh*e permane^

uole^etper confortare tutte maniefe difeuole cuore. Et que

iìa virtù è dmfa infeiparti^cioe magnifìcen^jfidan^^ fu
a4rtdjmagmmnùta,patien^^(^ coflan^ d^ira.Alcuna co*

, ^

fa dira lo concoidi ciò cVeìli appartiene.ma i/na^ dira egli
^

ciò che Seneca diffc di quefla virtù , cioè di fòr^ ,
laquale

elli chiama magtujnimitd in quefla maniera*

p"De la magrianimttade* Cap.i i

MAgmnimitdych^è chiamata fhr^/ella ura in tuo

corra^^Ojtu vmerai agrandejj^eran^Jranco^et

TefoTQ, X

1
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ftairOy&tieto.QrandtjJtmc bene è aThuom^mn dottare^

m ejprefermrìente dfe mdejimo^t7 attendere alla vir^

m di fuojine ftcuramente. Semfe mginanimjtu ncn gu^

dicherai per nejjun tempyChe onta ti fia fatm^ O' del ru9

nimico dirai^ch'elli ha cuore di daneggare ce .ma noi fare

ftientejChe allhora che tu el terrai in tuo fodere^ tu crederai

}. hauere vendetta frejà^ pero che hai fodere di te vendicare^

Però che la pu nobile maniera di vendetta ftè ferdomrey

quando rhuomfmò fare fuavendetta*Tunondei ajjìilu

re frmatamnte neijunohuomo, ma palejàmente in tutto^

No« fare hattagltayfe tu non la dici inan^ù pero che tra^

dtmento ir inginno nonfi fay fe none k maluago , ^ k

fodardoJ^on mettere tuo corpo a pencolo corm folle ,

non dottare come paurofo^fe la confcien'^ di vita biafime^

uole non ^Dele fei mamere di for'^a* Gap* 3 ^»

HOra e bene conueneuohy ch^el conto dica de le fei

maniere di jor^^y primamente di magmmmìta^

ie.Quefla parola vale altretanto a dire, come grande cor^

raggOyardimentVyO prode-^^ych'ella ne fa per nofìrogra^

do ragoneuolmente pigliare legrandi cojedo dico ragone^

uolmentey prò che nefjum perfona dee prendere cofa alcu^

fiOyContra d diritto.Che chi impigliajfe vno rehgofoyCiò ncn

r., fanaprodez^, A quefia virtudeci ammcwfce Vergilo ,

' quando diJfc.Ordmte voftro corraggo d grande opere di

virmdey& dgradijJimitrauagluHoratio diJfcQuena vir^

, rude apre lo cielo^t^ ^JP^^ ^andare per la via^che glie

diuietatayt^r fì^re^,^ le minuti gpnn,e2r difdegm le terre^fT

non dotta pena.TuUio diJfe.Tutto che virtùfaccia Phuomo

{orra^ofo all'af^re cofe^a4ttamaQ4arda eh pm al comu^'
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ne hene^che alfropno. Saen'^ tVe dilmgitn da gujlitia

dee e fjere chiamata mliùa^^ non ferino. El cvrraggo che

è afpareggaw al fericolo^ snelli è conuttiofo di fuo prò più

che delccmne^elU ha nome follia^ w« fi^^^y che que^

(la wmde e codardia.o catùuita. Lucano dice. Caccia tut

n tdimcri^ch'elli fempre nocciono a quelli chefono appare^

cluaa. Borano diffe. Se tu prolmghi l'opere del ben jnre^i

tu farà com'el willano^che tanto vuole attendere a paffare

l'acqua delfiume,cVella fia tutta corfa^mù ella correrà fem

pre.Però dijfe. Quando rhuomo dice ^domane farà fatto

vna grande cofa^tu non doni altra cofa^che vn gorno vie^

ney allhora hauemog^dafio quel dimane. Vannopaffay

tr fempre rimane vn poco oltra. Tullio dijp. Quelli deh^

hono effcre nnutiprodihuormni di grande corraggOy

che tormn a dietro lo corto fatto, &- non chi noi fa . Ma
però che quefia virtù dà alThuomo ficuro cuore ardinten

torelli fa hauere grande corraggo m mtte l'altre cofexon^

uienecheeili fi Riardi di tre vitij y che tojlo lo farebbe^

ro traboccare di fuo ardimento
, èt* cadere di fua penfa^

tu* La primo uiao fi e auarma , che laida cofa farebbe
,

the quelli che non ft lafcia rompere per paura
^ fia uì/n^

tvper auaritia^oper cupiditade. Lo fecondo fi e uolon^

18 di degtUtOyfi che quelli che non può effere u 'wito per tra^

uagliOj fi lafci franare per uolontd ai dignità jChe per

graue trauaglio acquijla rhuorno carita^^ ciò eh'e piùfa
ticofo^acquiflal'huomo magjgor prego. Et appem fi può

trouare^che di fua fatica non defideri gloria, altrefi come

el fuo lodo* Seneca diffc* Lo famo mette el frutto difua

uirmdein confcien'^yma^l falle el mette m uanaglona,

X a
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Tullio diffe.Etfine alquantì^che credono montare ingraffi

de dignità fer fuanoman^.md quelli che è ueramenrr di

grande corago^uuole i/nan^ effere frincife^che pmiglia^

re.Vhuomo non dee niente acqutjlare le dignità per la glo

ria^cÌ7elli ne farebbe cacciato leggermente^Percio tìoraùo

diffc^Che uirtude rìon farà cacciata leggiermente ne uilla^

mmente/lla rij'prendeagrande honore^^ non lieuafua bo

ce pergrido di popolo^ t!X non farà ga mojfo per mpoco
di uentv.Lo ter'^o uitio è fòlle ardimento^cioe a dire^quan^

io un huomo e ardito affare mafòlle battaglia^che ciò no

eprode:(^^an'^efòllia/THllio diffe*Cht mentente corre

dgliaffembiamemk combattere di fua mano cvntra aìli

fuoi mmiciyelli e fimigliante a bejlia fàluaticay& cofìloro

fòìlia Jarebke.'Non per tanto fe neceffitalo richiedevano

the offrire morte o difinore^che noi non douemo fuggire^

chefarebbe mahiagtd^in che non cade nullo fenno^tr uiene

per dijnlta di cuore.Et non per tanto noi douemo benefug^

gre^quando mgrande pencolo foprameneyche noi nonpo

temofoflenere.Et ail'hora ègrande prode"^ benefugare

fecondo che Tullio difje* Nonui abbandonate a pencolo

Jàn^ ragone^ che mag^or fòllia non può effere jntta.Lo

mefìro dijfc. Quelli che è m pace,& ud carendo gterra^ e

paz^Ma ilfauio fi mantiene i/n pace tanto quanto puote^

tX quand'elli è coflretto d'hauer gderra^ elli la fa diritta^

mente^coft com'el buon medico fayche aiuta rhuomo [ano

mantenerefuafanitdyir s^'elli e malato leggermente^ elli il

atra con leggìer medicinay& ne le piugraui vnfèrmua met

te più grani medicine yt!}* più dottofe* h fua maniera de

Vhuomo tifare fua Jvr'^ fuofenno^& nonfan^ ragion
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fìe.che Horatio dijfc.^or^fen^ con figlio difcade per fua

pefan'^.ti degni accrefconofòr^^^ acquijlano li templh

Et co fi
Manno quelh^che per loro fiantade ofano prendere

le (vfegrandefòìlemence.

^Delajhr^. Cnp.^r*

FOr^ è ma uirtude che dimora m terno alla fperan^

:^ del cuore.cìfeìlipojja memre ajine.ciò ch'elli m
a)mnciaSuo ujficio èauuacciare^ profe^mre Ucvfe

(ominciate.ft come Lucano dice^ di lulio crfare^che non gli

pareua hauerfatto mila mentre cVelli haueua ajfare nulla

coJà.Et ft poco auuenentv è quelli chefono già auanti ittico

me dtjperatt di uenire a buonfine»

p^De lafrancheT^ fìcurtd* Cap^ Cy

Sicurtà è non cogitare li danni che uegnono ne la fine

de le cofe cominciate. Et è fia4rtndf di due móniere^

Vma cVèperfi)lliaj fi come è combatterefan^ tue armi,

appreffo diferpenti.Valtra per fi^nno erper uirtu^er fuo

ufficio € di dare confòrtv contro alla fperan^^o difbrtutia

fecondo che Uoratio diffe*Quelli che ha bene apparecchia^

tofuo peccatofarà fxcuro in auerfm^et temerà ne la prof^e

fitd^et dio ue menagioco^et egli lo pigliaJ^e cofe chefurono

et chefon mcde^no le lafciare micafempre.ma u/na buona ope

re^diche Hmmo haura jperan^. Contra a quefìa uìrtu

combatte paura^m quefla maniera^Faura dice^All'huonu)*

T« mcrrai.Et ftatrta rifj)ondejCioè humana tofane non pe^

naAo intrai nel mondo per tale conuento^& to lo offcrun^

tòlja leg^ comndajCheciocheVhuomo accatta^
fi

renda

er quando nuomo ha fatto u/ngrande pellegrirutggiOy fi

ft pofàiPaura dice.Tu morrau Siairta rij^onde, Io credea

X 5
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the m dìceffi nouella cvfa.m fer morire uiuo /o, eSr acio

humaM natura mi mtm ciafcmo gornc.Che cvfì toih co

m^to rktcqutymt mijfe ella quejlo termirk^fi che io ncn hoy

diche rm cruccuma io dico fer miofacramenWyChejòlle co^

fai di temere quello^che rhuomc non puòfchjnre. lineano

diceMorte è pena, ma non la de rhuomc dottare.Horatto

diffe. Morte è lo diremno termine di mite le co
fé.

Seneca

dijje. Chifrolungila morte^ncn fcat>tpa.Paura dicF. Tu
mcrrau Sicurtà rij^ondeAo ncn faro nelprmo^nel fe'^

^ìo*Et huomiriìfono iti difian'^ a noi^et huominì cifeghm

terannOyCioe lajine de Thumana ^nerationcì^uUo fauio

de ejfere dolente di mcrte^che è la jine del male.lo ncn fo

cViofia altro che mo ammale ragoneuole^che de mcrire^

ìSHulla cvjàègraue^chenonadiuiene più che ma uoltit,

Per quejle condiùone fon tutte cofe i^^nerate , che tutte

cofe che hanr^o comtnciamntv hanno fine. E/// ncn è flra^

nìa cofa el morire.Etfeiofo bene cVio debbo mcrire^ accia

ncn fofjo contradicere . \dio
fi

troppo bene che nìumo et

può mitiacciare^che mcrte f^gg^agha figncre alferuo^el co^

romeo alpai^^^ tutti li porta in ima marneràyqueUi che

jòno molti diuerft. Paura dice*Tu firaidicoUato. Sicurtà

riJponde.Diciò ncn curo.Ferò ch'io mcrro più tviìo. Vau^

fa dice» Tu haurai mclte finte. Sicurtà risponde.A me che

pefiiD'una mi cvnuiene mcrire. Paura dice* Tu morrai

in ijlrano paefe,Sicurtd rij^onde.'Nuila cofie Urama al

f huomc mcrtOytìe la mcrte none piugraue di juoriyche in

cefi. Paura dice.Tu moraigouane. Sicurtà rìjponde. AL
trefi mene la mcrte al^ouaneyCome a] uecchiOyella ncn Jù
Mila dtfferen\aMa tanto dico io bene^che all'hora è beU0
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/mertre^an^t che 04 defiderilamrteyferauentura lamcr^
te mifcampa d'alcun mie* ma al mene mi fcampa di uec^

^hie'^Jaqaaleè moltvgraue fecondo che dice gouenale.

Quefìapem è donata d quellt^che lungimente uiuonCy che

loro pefìilen^ momno tutto gorno , eìlt inuecchiano

indurahilipene
, o dolore^ ^ pmjcono i/n lorde uejìitu^

re. Pero diffc Seneca, che elli è buono morire, tanto (o^

me gli piace d uiuere. Lucano dice. Che fel dintano di

non uemjfe apprejfo la morte^ fine del hene^ cr eUi ne tru

Jlo penfneìla morte ^hauera triflitia di fua prima jòr^

tuna,& metter<i(ji in uentura di diJperamento,fe egli non

attende la morte* Vero non mi cale fe muoio gouane^cVeL

h non è fi pefante
male^ come uecchie::^^. Giouenale dice.

Cruda morte ne agro dijfmmentOy non dee ejjere temtu

ta.ma uecchieT^ de ejjere più tenuità, che morte. Seneca

dice* Et non mi può calere cvtana anni hauro. ma di quan^

ùio neprefiyche s'io non pojjo più uiuere
,
quello è la

ma ueccheT^^ chiunque adiuiene al juo direttano gor^

nodelli muore uecchio. Paura dice.Tu morrai^ non Jà^
rai jeppelttv. Sicurtà rijponde. Picciolo danno è non ha^

uere jepulchro. Lucano dijjc.Etnon ja jir^ jela caro^

gna infra citta ne s'ella è arfa, che natura prende tutto k

gradojd aùlicvrpi dmifano Jàn^: fine^mcrtenon ha che

fare di uenmra, la terra che mtto ^nera^ mtto riceue^ t!T

chi non è coperto da la terra, fie coperto dal cielo, di cVel

corpo non fa nulla non li caglia s'eUi e in jòjja, et s'eh Ji

fittajfc.ognìjepolturali darebbe tormento,chefepoltura no

faron fatte in prwia per li mora, ma per li uiui, pero che

la è carognafracidnjp ero è mejfo fwno ì terrayet raltro in
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fùoco^& ciò non efe non per mirare gliocchi de uìui. Vaiu

ra dice*Tufarai malatoSicurtà riJponde,Hor ueg^o bene

che la fimtd de Thuomc non fi moflra m mare^o m batta^

gita folamentPyma ella
fi

moflra in m picciolo letto* O io

lafcero lafèbbre^o ella lajcera me*La batttgUa è tra me et

la infèrmitk^ò ellafarà ui/ntu^o ui/ncerd. Vaura dicv^Lege

ti dicono male di te.Sicurtd riJpondeJo mi turbereife lifa^

ui dicejfro male di me^& difpiacvre harei^me lodo etpre^

gojche quellafencen^ncn e pmto d'autvritdyan'^ quelli

biafinuijche dee efere biafimato^elli non mi biafwia per lea

le gudicnmento^ma perfua maluagtdy èT dice male di wf,

pero che nonfa dire bene.Elli dicono quello^ cVeUi foglio^

no & non quello che io feruo^ch'elli fon canijchehanno
fi

inprefa ad abbaiare^ cHelli non jnnnoper ueritdy ma per

coftume^Giouemle dijfc.Vhuomo fauio non dotta lo mal

detto del jòìle, Vaura dice. Tu farai cacciato molto alla

lu/ngiSicurtd riffonde.Li paefinonmt Jono uietati.ma

tutCel luog) che fottv il cieloyè mio paefe unque tu trouer^

tal borghi o citid^fi che tutte le terre fono paefe al prode

huomCyfi com'el mare alpefe^ oue io oumque uado^farò

ne la mia terra* Che nuUa eerra non è [celtaft che ouun^

que io dimoroyjàrò io i/n mio paefe^ ch'el buon ejfere ap^

fartiene all'huomOy & none alluo^. Paura dice, Dolo^

re ti uiene* Sicurtà nlji^onde^ cioè piccwla cofa d fojferirey

fe è grandeyfira maggiore corom* Et fe alcuno dice^

che dolore è dura cofa* Sicurtd rij^^onde, che quel huomo

efragile troppo* Paura dice*l fom poche ^ntiy che pojfo^

no [offerire dolore. Sicurtd rif\^onde*Sono di quelli pochi.

Paura dice. Naturane jè pn^ fòr^*Sicurtd rij^onde
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onhafimare natura che noi in^nerofòrti* Paura dia,

fuggiamo lo doloreSicurù rij^onde.PercheiEgli te fegit

rd oumque farai. Paura dice* Tu ferai j^ouero. Sicurtk

rifpondeiLo uitio non è ne lapouerùynui nel fouero. egli

e pouero
y
perche eia fi crede effcre^ Paura diccAo fono

mpojjcnteSicurtdrifponde.Uabbi gioiaJTu farau Pau^

ra dice.Quelli ha danari.Sicurtd rij^onde. ElU non e huo^

me ne fignore^an*^ è ma hoce^nullo huomo de hauere

uidia dì borfa piena* Paura dice*Colui è molto ricco huo^

mo.Siairtd'rifponde*Egli è auaro^fiche nonha nulla.

Egli è gdaflatvre^ & non li hauera Imgimnte* Paura

diceMolte ^nti uanno dipo lui* Sicurtà rifponde. Le mo-

fche uanno apprejfo al mle^9^ lupi alla carney& le Jòr^

miche algrano^elli fegdtanoelprò, & nonThiomo* Pau

ra dice.lo ho perduti i miei danari* Sicurtà njponde* Per

auentura elli haurebhero perduto te^ch'egli hanno miti

huomini menati a pencolo*madt quefla partita eie bene

auenutOjfe tu hai auancia perduta.Eorafappi^che innan^

^1 che tu gli haueff quejìi danari^ altri gli hauea perduti*

Paura dice ho perduagli occhi* Siam'd rij^onde. Cioè per

tuo bene^che la wfla è toflo chìufa a molte uolontd* MoL
te cofe faranno ffce m dourefli cejfare ne tuoi occhia perche

tu non le ueggi*TuJai bene cVe wna partita di nocen^^che

gli occhi moflrano d imo Fadolterio^ che fu disfare le ma^

gioni^et le cittadu Paura diffe*lo ho perduti i meifglìuolL

Smrtd rfponde. E olle e chi pian^ la morte a i mortalu

lAorti fonOy perche morire doueano* idio non hcueria tot-

ù^ma ricviiuti. In quejla marnerà Paura
^
che ouunque non

dd buono CDnfighojft combatte con Sicurtnde*ma l'huomù
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fcuro non dotm niente^fecondo che dice. KoratiOj fa rrutZ

Ima decitmdmijChe danno efpmflo di malfare^ne a uolrv

Urante^non ft muoue el frode huon'/)yChe e di uero fropo^

nimenw^^ di fòrte coraggo,Lucano diffc. Paura dt ma^
le adiuenire ha mefjè pm perfine a pencolo grade. ma quel

h e tra jòrttj chepuò [offerire lecofe dottofe^cVeUi appar

tiene a fòrte coraggo t!T affermo^non fta ahbatuto di fuo

flante.auantt che la temuta uegna^ an^ ufi de le prefenti

conjìglio^^ non dif^erarte data ra^one* Seneca dijjè^

Elie fon pm lecofe diche noi ifj^auenùamo^ che quelle che

cigouano& noi fame più fpejfo in pauraper penjieriy

che per fhtti^ Et però nonfan cuttiui i/n an*^ el tempo^ che

Cloche m credi^ non auerraper auentura gamau Contro

alla paura di mcm noi aficurano *c*cofe,Vuna e la mcr

te^delcorpoj cFèmmico diuirm*La feconda cVella ponr

fine al pericolo del fecolo^ La r?r^ e la neceffitd del

morire. La quarta che noi uedeamo morire gli altri tut^

to du La quinta e che idio meno. La fefla è la perpe^

male um cVe dopo effa. Qui tace el conto di parlare di

Sicurtade^ di ^aura^dichieUiha Imamente parlatOy

tr mofìrate molte buone ragoni, che fi fanno ad hauere

in memcria,^ tornerà al laltra parte di fòr^, cioè ma^

gnifcen^. ^De la magni^cen^. Cap.^ 7*

MAgnifcen^ uale tanto d dire^comegrandeT^, et

cioè ma uirtude^che noi fa compire le grandi co

fe tr nobili digrande affare.Et fuo ufficio è in due manie

re, Vtmo e i/n tempo di pace.L*altro vn tepo digterra* In

(ofe di pace de tenere lo fignore li tre comandamenti , che

alatone difjhVuno è cVeUiguardi lo proftto a cittadini
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tWeghhannOjetcioch*eìli fitnnoyno intendano alloro fra

de fropio,& cVeìlt ìjludi/noyCVelli hahbiano douitia et ah^

hondan^ di uiuande^ et de le cofe^ che bifogncno alla uìm

^e la^nte.Valtro comandamento ^e che gli fiafoUecitu^

d'me dì rutti b corpi de le cittd^ cVeìli ^ardi le cofe co^

mtirÀ^et le poffejjionijet le rendite del comneyal bifogno di

tutti eir non dalcuno fmgilare.Lo ter'^ comandamento è,

cVelli tegnaguiflitia tra li fuoijbttopofìi^ che elli rendi

k ciafcmo^queUo ch'èfuo^& ch*elli guardi tuna parte in

tnl namna^cVelli non abbandoni Paltra^che quelli che aiu

ta Fmo contra a!l*altro,femttia ne la citta pericolojà difcor

dia. Anche debbano ifignori de le citta ^ardare^ che non

fra contenùonc tra una parte tD' l'altra, Che Vlato diffè*

che quelli che fono contenditvri^fono ne la citta cofijComt li

marmri^ch*ejjf adagiano ifitra loro digouemare ìenaue

meglio ^che la conducono d mcrtnle pencolo»

^Comethuomoft de prouedere m tepo diserra* t.^ 8*

A^cmpo di^ierra quando li couienefare battaglia^

eh debbono prima cominciare la guerra^a mie

tentione^che (^opo la hattuglia^poffàno umere w pace^fan^

^torto.'Etpoi debbono^ardare^chei/nan'^i cVelli comin

ano la battaglia^ elli jteno apparecchiati compiutamene

te di tutte cofe che bifogtmo a difèndere^ tr affalire It jòi

nimici, Seneca diffe.Lwng) apparecchiamento di batta^

glia, fa fubita uittvria. e!r quejlo apparecchiamento è

in battaglia& mfòrte7j(a^^iper auifo^&p^r arme. Te^

rentio^dijJc.Lofauio de predire tutte le cofe^ina^ ch*elli ft

cobattn.che meglio è a prouedere^che a ricruere danno. Lo

ter^ ufficio e che tu no tuf^^egi troppo f codardia^ne non
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it fidi troppo per volontd.cheta frmfuram volontà tPhaue
re^mena rimomo kpencvloyfecondo che Horatio diffcforo

fa andare perm li fuoi mmci.^r e piùfiero cWetfiuoco.o

fi>lg)re,Li doni allacciono li fi>lli pri/ncipu Lo quarto vf^
ficio eh"è m battagliale che l'htiomo dee più fi:hifare laide

codardie che^ la morte,& intendere più k bontd.che a pro^
fitto^ne che afcamparexhe meglio è k mcrire^che laidamen
te viuereMentedimenc Thujmo non dee lafciare fiio falua^
rilento pergndare.aoè per cejjàre lo hiafimc, chePhuomcti
Ima k tvrto.per richiedere grande normmn'^a. El quinto

officio è affaticnre Jpejjofiw corpo k cofe chefono affare.
Lucano diffc. Vhuom otiofo muoue fj^effò diuerfipenfie^
TU Omdiodiffe.Vacqua laqualepfform fimta.piglia
yitio.Coft comien k Chuomo catuuoy per effre otiofo. Lo
feftovfficio e.chefhuomc poi che viene k combattere

, elli

dee mtttere grande gHfììtia,&^ ammonire caualieri& pe^
dom a ben fare,& k lodarli diloroprode:(^

, ^ di loro

anteceJfori,& dire tantv.ch^elli li difpongi ad ardire, & a
fugare codardia. Lo fettimo vfficio è^ad andare alprimo

fàlco,&foccorrere ad aiutare quelli chefino ii^ebolia,^ k
foflenere quelli che cambiano&fi^gg)nc. Lo ottauovffi^
ctoìyche quando elli ha vettoria^elli dee rigtardare trru
fpiarmare quelli.che non fiiron crudeli mrmci. Lo nono vf
ficioèyche feFhuomo fa alampromififone aUi fuoinirm
ciyelli laguardi ^mancegna,^ non credono quello che

fi
dice^cioe che l'huomo dee vincere lo nirmco, o per fvr^ , o
pertradimentOyCìo ne moflra vno cittadino di Romaichefa
prefo in Cartagne, quando i Romani vi farono ad hofle.

Che quelli di^Cartagne lo mandaro k Roma^ fare ifcam
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hare li ^re^oni.Elligh Jècvro gurare, cVelli ritornerehbey

& quandojù a Romaytion ottenne ch'ejji cambia(fero ifre

goni. Et quando li fuoi amici lo vollero ritenere , elli volle

fiu tvflo tvrnare ajuo tvrmento^che mentire di fua fè
* Ma

etgrande Alejjandro dicc^ che non ha punto di differen^y

come che rhuomc hahbia vittoriayO perfòr'^^o per harattVy

jèmtììa de hauerepietn defuoi nimici* Et quello è nimico di

fe medejtmc^che prolon^ la vita al fuo nimtco*

^De la ^erra eir de la pace* Cap*^

HOra ha dimfato e! conto in due maniere di giarda^

re,Èr interré eir in paceMa per mentouare la cru

delta di coloro che dicono^che affare di gderra e maggo^

re che quello de la citta,Lo majlro dicu^ che pace et daffare

de cittnde^e mantenutn per fenno^& per configlio di cuore^

ma le più volte hanno coftbattuglia per alcum volta ,m4

alla verità dire^ poco vaglion Tarmi difiori^ s'el fennono

è dentro.^ero Salujlio diffc.Tutti gThuomitii che fludiano

in auan^reglialtri animaltydehhon ^ardnre di non mena^

re loro vm in maniera di henie^che naturalmentefianc vh^

hidienti al ventre^ma tutte nojlre fòrt€7j(^^ è al cuore^ eir al

CDrraggo.ch*elcorraggo comanda al corpo di feruire

elli e più dirittOjChe rhuomc chiegg più gloria per it^fl^gnOj

che per fòr^. Tullio diffc.Tutte cofehonejle che rhuomc

chiede per alto cotraggo^^ non per jhr^ di corpoMon per

tanto Thuomo de menare fuo corpo
^
per rncdo cVelU poffa

cadere a confìglio di rettone*

P"Come l'huomc de vfare parole cojìanti^ Cap*^o.

COjian'^a e vna jlahile fèrme:^^ di moresche fi tiene

ajiio proponimentoSuo off.ciò e a ritenere fermex.
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^ ne Ttmformala ir ne takra^fi che rhuomc non ft auifi

trofpo in frojperim^ne anche fi turbi ne la aduerpita trop

fo^ma tengi lome^o * che nobile cofa è hauere m ciafcnna

fi)rtuna jor^^^ \n medefinw volto. Seneca difp.La pro^

ueden^ del cuore f , cfcV/// fia bene ordinato
,
quaìitv eilt

puote ejjerey^ mantenere femwnc jlatv.Horaao difjè^

Guarda che ne legrandi coje lo tuo cuorefia fempre equa^

le habbiate temperate lentie^quando più bene ti yicne^che m
ncn fevfatVyChe ifaui&gliardmapparoncda l'opere^

da Phora. Horatio dijfe* Vhuomc forte ritrag^ al buono

vento Jua yela,qHand'ella è troppo enfiatn^la leg^ d'inftr

mta e tale^che noi non faremo ficcati nel male^ ne mcuenti

al bene*ln male medefmo ajfermare^aìlhora ncn è ella virj^

tude^cioe che Horatio diffe.Vm parte de gihuomini fi ji

rallegrano de vitij
,
pero ft affermano il mal fare, vn*altra

parata vanno rotando^che vm volta fa henej(:r l'altra ma
le* Giouemle diffe.Lamtura dell cattiui e tuttauia vana

Ì!X mobile^ quando elli mijfanno* anchora hanno fèrmeT^

tanto^che comfcono bene t7 nuik»Et quando elli hannofat

te le cattine macre^jì fi fccano in morte dannata
, CT* non

fe ne fanno rimutare.Chi è quelli che mette fne in pecca^

re^pot cVel colore de la verg)gna feneitovna volta difua

frontei Qualhuomovedi m^che fi tegmadvno folopec^

catOjpoi che fua faccia indura^ V non cura vergognai A
quefla virtù è contrario vn vitio^che ha nome mobilita^cioè

a dire del corralo che non ha nulla JermeT^^^an'^
^ff^^Jfa

ji muoue i/n diuerji penftert.Et fon alquanti fi pieni ai que^

fio vitiOy che dell altri credono che jieno fempre mutnhlt^

Alcuno ne jia fi poco jlabile^che mmantenente cheellt
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wne vn foco di mkyji li ìj^iacaono rutti i diletti^ per do^

lore^endebìbfcefe difprega vanim^ &fono vi/nti permU
rinomttt^Di CIO diffc yn fauio^quando fon melato^ io amo

iddio eirfanta chiefa^m quando iofaro ^anto^quello amo

re e dimenticato*Vero dice Haratìa^Mia fenten^ft combat^

m con meco^cVella rifiuta ciò che l'hauea rifiutato, Hora^

tio dice.Horalidij^^iaccionOjhoray/uolele cofe quadratCy

hora le fu ritonde.Cìuando io fon a Roma^io amo Tibolt^

eir quido jono a Tiboli^io amo Romaiche nulla volta jiie

fua volontade,que^Ji che y/annc okra mare mutano loro Re^

ma non loro cuore, per quello intendo w huomc fan'^ jèr^

mez.'^yche tutto di cambia fuo volere. Lo maijìro dice. Di

quejlo vitto admene^che nullo huomo fittene apfaffiwdi

fua ventura^ne di fuo efjère.Horatio dice. Ciafcuno difira

cofe diuerfe^cVel bue dijia freno eirfella^ e'I cvuallo arare,

horagudico che ciafcunofi
tegfui a quelloyche glie alìeua^

to.A quefta virrude afp(irteng>no cinque cofe. Vuna è la

prme:^ de lo yntendimento.che fi fuole mutare in diuerfi

fenfieri.La feconda e vno medejimo corralo ^al bene &
al male. Lacer^ jèrmex^ intorno le cofe defideratv^La

quarta è firme:^^ contra la tentattone. La quinta è per^

nusnen^ ne r opere,

Y^Come fatten'^ e buona* C(ip.4 r

.

PAflew^ e vtui virrUyfer cui nofìro cuore fojfera gh

affalti de la aduerfitn,t!r li toràfata. Suo officio mo

fira Lucano^quando dice. Vaaen'^ goifce ne le dure co^

fe. La fiu grande allegrez^^ che ella poffi hauere.fiè

quand*ella pwo oi^erare fua virtù. Lo maejlro diffi Que^

fta virm e remedio di torto fatto, Uorauo dijjc. Tutti
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// mli cheJono a ueme^ diuegnono fiu leggeri per patìen^

Boetio dicv. Pernon Offeriresti farà la fàa^ra più

ajpera^che tu non pwi nMtare. Terentio dijje. S offerire di

buono carrageo ciò ventura noi apfortn^chefollia è di con

tendere contra, Seneca diffe* Virtjèrmc non vhhidiente.fa

in aprire lo medico fuorché nuUacoJàè fi leggere^che non

tifa granejfe tu la fai ad muidia.Etpero che queila vir^

tu e contra paffwne che viene^ &falere che tutta fa fer

y/olontd^& Caltra nò*Et tuffe che Vhuomfa per fuogra^

do
j
fono laudahili^&' degno di mento. Ma firn& Taltra^

elle fono dentro o difuori^fx come e hora allegreT^ ^7 fp^
ran^,paura t!y dolore.Quelle che fono di fiori fon le noie

er torti fatti. In tutte ragoni di triholatione éi dei mag^
nare la pafjìone di Chriflo^i/ le trihotationi di loh , che la

feppe fhene jofferire^Poitudeiconfderare lepenejequa

li li rei portunoyper compire loro maluagtd. J^ppreffo con^

fdera^fe tu haueui di primaferuito^che quello male doueff

hauereè maggore. Et confiderà la maniera del male che

viene di colui che telfa*Che in cìafcum di quefe cofe

puoi tu pigliare confi)rto^& bene [offerire tutte tribolano^

ìli del fe colo*

P"De la jorrr:^^. Cap,4 2

IN quefìa virtù^cioè fr^.^ in tutte fueparp^ di cui

VOI vdite CIO cVel conto n'ha detto^f dee rhuomo am^

mfurare& guardare del troppo tr del poco
,
fecondo che

Seneca dice, Se magnarùmitd è fior di fua mifura, ella
fa^

huomo rmtiacciatore^O' enfatr>^& crucciato^ O'fan^ ri^

pofo^& corrente a grandi parole^fan^ nulla honejlatE.&

per picciola cofa s'allieua^O' i^g^^ff^)trfile fopra queìliy

comcue
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t!T rt)mmottP altrui, et caccia Crfiere*Et tutto ch'elli Jia ar

dm O'jierOjelli haura catùuo jine^ t!T corto ne le grandi

(ofej& lafcera di fe fericolojà memcria. Dtmque la mifu^

radirMgmnìmitdèyChenon fiatcoftpo ardiw^ne trofeo

faurofo^Qm tace et conto di parlare di jor'^^& di jua ma

nìera^& tornerà alla quarta wirtu^cioè gujlitia.

f^De la quarta virtù cioè di gujìma^

Glufìitia viene apprejjo tutte l'altre virtù. Et certo

guflìtia potrebbe nullafare^fe l'altre virtù non la

facejfero^Che al cominciamento del fecolo^quando non era

ni mondo ne Re^ne mperadore^ne gujliaa non era cono^

fantasia ^nte ch'era aìlhora^viuea a modo di beftia. l'uno

m \no ripofto)& l'altro w vn'attro^Jàn^ leg^ &fin^
comumta, gl'huonHm giardauano volentieri la franchez^^

^Jaquale namragli hauea donata.t!T non haurebbero ntef

fi
lor collo ago^ di fignoria^fe non fòjjc , che le malitie

mlaphcarono pericolojamencej^ li malfattori non erano

(ufligiti.Allhora fu alcun buono huomOyChe per fuo jenno

ajjcmhrò cr rauno la ffnce^ad aiutarjì Infieme^^' a giar^

dare l'humana compagnia^^jìahibro gujìitia dirittu'^

ra,DwnqHe pare certnmence^cheguHiaa è quella virtu^che

g4arda humana copagnìa et comunità di vita* Che t ciò che

gl'huoi aiutano i/nfiem^^ vno ha terre fruttìfere , 0 altre

pojfcjfioniyChe eglihabifogna d'm'altro^pero faremo mcf

fiper imidia& per difcordia^fegufìma non fv(]hQue^

fla viriu formonta l'afpre cofexhe i/n ciò che l'uno è caua^

liere^O* raltro mercatante^ Nitro lauoratcre , el procaccia

defuno^mpedifce ilgtadagno de Paltro, le guerre et li odif

nafcono^ & farebbero alla difìruttione de gl'huomini yfe

Teforo. Y

r
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^ufìitia non fòjfey che giarda& difènde la comunità if

la yitu.Di CUI lajòr^ e pgrande, che quelli che fi fafco^

no de jèilonia er mùbjicw nonfojfcno yiuere fan'^a alcu^

M parte di gujlitia^che li ladroni che ifnhoìano infieme^vo

glionoche gujlma ftagdardam intra loro* Et (è lo mag^

gore loro non parte eniatmente la predaJi fuci compagni

VuccidonOfO e.lilo lajciano. Tudio dijjc. Nw//up«o e/Jf-

re guiìoyche temd morte , o dolore , o d^effcre cacciato , o

fouertdjO chi ju contro a lealta.le cofe chefono contratte k

quejla uirMjCioè a dire^chi è
fi

diftojo d'hauere vjm, o jS-

mtn^o riccheT^a^o altre cofe cVelli ne jhccia contro a leaL

tude^ellinonpmejfcre gufto. Tutti li fiahilimenti di vita

fon juttì per aiutare L'huome perfbr\a dtguftitia. Prinne^

ramente^che rhuomo hahbia a cui el poffa dire fue priuate

faroUytr da quelli che vendono comprano ptglian§

& danno^& aìluo^noy & che fi intrantettono di merau

tannajt^ ^uftiaa neceffaria^di cui Seneca dijj'^ in quefla

maniera *Giuftitia è gwnta d Mtura^trouata per lo hene^ et

per mantenimento di molte pna y^nonè ordinamento di

huonunifan'^ è leg^ da dio^et mantenimento d'humana co^

pagnia.Et quejlo non conuiene ad huomc penfare che coru

ueneuolefiach^eìla dimcfln eir difegria.Se tu vuolifegare

gufiitia^ primieramente ama t!T credi idio nosho fignore^

ft che tufia amato da luiy& lui puoim amare m quefia ma

nierayCioè che tu faccia bene a ciafcunoy ^ a nudo male*

Allhora ti chiameranno le pnti guJioytT ti fegiiranno^tT

faranno reueren'^^ 9!sr fameranno. Se tu vuoli ejfcr gu^

fìoy non e affai a non fare male altrui^an'^ ti conuiene ef^

fere contrario a quelli^che vogliano farU\pero (he no dan^
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negare noneguflitia.m non prendere a fòr^Taltrui rt»

fe^^ rendi quelle che tu hai frefo , O' ccjiiga quelli che le

figliano ^ìiulla difcordm che fia dmn'^ da te New dif^

jirtireperdofpej^aroìe^nut gtardala quabtadft corrag^

go.Vna cofa fta tuo affermare^tx tuo gurare^chega non

fia lo nome di dio chiamato tuttauia el tEjlimcnio, però non

trapa ffare la yerita^acciò che tu non trafaffi la Ug^ di gu
fìma.Etfe alcuna volta dirai^non per julfm^maper \en^

ta rihauercSe ti conuien vjàre la yerm per menfogna , tu

non dei mentire^ma fcuJàre.Che la oue è honefìa crgone^

Vhuomc gufto non ifcopre le fecrett cofe^an^ tace quellty^

eh'e da taare^^ dice quello ch'i da dire. Vhuomc guHo
è coft apparecchiato& pr^fto d fegtire tranquillità . ma
quando glialtri fonovinù permaluage cvfe ^ellièvifito.

"Du/nquefe tu furai tali cofe.tu attenderai tuo fine lieto^et

Jàn^ paura.Hon dire le cofedi romore
,

ficuro mirerai

lapouerta.Etperòche guihùa è el compimento de raltre

vtrtu^chiamiamo le più volte tutto bene eir tutte virtudi i/n^

fxeme.per quejìo nome cioè gufìiaa chiamata. Ma el miie^

flro chiama ^ujliùa folamente quella virtu^ che a ciafcwn

rende fuo diritto*A cui opera noi femo in natura in tre

mcdLL'unoè^chediojèl huomo tutto diruto^ per figinfi^

aire lo diritto di guJlma.Lo fecondo modo che per cofa

€he appartiene a gufliaa , è fritto in nojìro corraggo^

eomepertMtura.Lo ter^^ modo è ^ che tutti li altri am^

mah guardano a guihua
, ct* ad amore

, cr pietà , in^

ira quelli di fua marnerà Altrefi noi feg4iamo lo in^

fegnamento del fiuto Salamene , che dice . Amate gu^

fliUa voi che guiicatz la terra Anche dijjc ditm'^ alla

Y 1
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fenmAa. Apparechiate la gufliaa. Santo Matheo difp*

Beaa che patvrw perfcataone per la gufliCia. Salamene dif

fe.GiujìiUai/n alca li htfogncfu Dauid difJè^Dio ferra la

bocca del leoney perche ha uolonmdi guflitia* Salamene

diffcTefauro ne mahae non fanno prò^ ma ^uHitia libe^

fa da merce* Dami dice^Mia gufìitia mi merra fecuramen

te dman'^ da ce. Salamene dice.Giufutia è perpetua fan^

^ morce^ Seneca dijjh Gmjlma è grande rifpìendimen^

todi uirmde. h gufìma appartiene due cofe. Volontà

di prò intra tutti,^ di non nuocere a nuUoy che ciò fono li

comandamenti de la legge namrale. Santo Matheo dice*

fate agl'huomfmj ciò che uoi uolete che facciano a uou

Lo maejlro dijfc. Gmftiaa dee fegiire lo fenno* Ma due

uolontd itnpacciano l'ufficio di gufiiùa^cioè paura & cu

fidudy^ due uenmre^cioè profferita tr auerfnky cioè 4

dire^fegliè alcunOyCheper fuo fenno fta degno che tu li

facci alcun hene^ <&gli altri te dicono che tu nel facciy tu

n*haurai rodio d*alcuno poffcnte huomOyUedi che paura

ti fard ceffare da tujficw de la gufìitia. Da l'altra par^

teyfe è alcuno uerfo cui m dei effcr larg)y& tu uuoli giar

dare tuo hauere^uedi aìThora che cupidità uae centra a

guHitia^Però conuiene che gujlitia fia appoggnta di due

mura^cioe di jòrtez,^ contra paura contra auuerfitd^

& di temperanza contra cupiditd ^profferitd.O' di uen

tura fi diparce.che contra profferita fi dee rhuomo met^

tere a temperan'^^ cr contra ad auerfitd^fi dee Ihuomc

mettere ad iJ^era^Ja profperitd al'^rehhe troppo fhuomo

tr rauerfitd l^ahbajfarebbe troppo^ ft com'el conto ha dei

to apertamente qua m dietro.Però può incendere ciafcu/no^
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the hainfe temperarti&fòtceT.'^^mittene alfedio digu

jlma^eìlt to tiene ft férmamente,che non è in origlio f prò

jperitd ne non ifgìmentn per auerfitude* La leg^ di roma

dice^che la leg^ è formav perpemale uotontd i/n donare

d ciafcmo fuo dirittoJEt peropojjiamo net intendere, che

tutte uirm eST tutte Fopere^che rendono ciò ch'elle dehheno

Jòno fitto guHitia/tfono lejue partxMa e^h ci ha cofe^che

noi douemo d tutti huomm, cioè amore,jède^et uentd* Et

cofefinanche noi no douemo d tutti huormni^ma ad alcuno^

jt com'el maejìro diuifera tjiio conto dt!i^ntrmente»lAa in

an^f dice eUiy che gufìitia è d mieta ttt principalnunte in

due parole,cio fino renditore,^ hherahtnde,

^De la prma branca di uirtude, Ctfp*44»

REndmre e una uirm,che rijlora li dani,eth tortijiit

tip degno tormento. Et ha tre ujfici. E/ primo è che

nullo non nuoce ahrui,vn an^ riceuuto lo tortofatto.Lofe
iondo,che Vhuomo ufi le comuni cofe.come comuni^et le prò

ftep le propie.Etmtto che nulla cvfii fiapropiap natura^

map comune,mta uia ciò che ciafcwno hae e fuo propio^ et

fe alcuno ne dimanda pmjafcia dirittura d^humam compa

gnia.Et di ciò uegnono tutte difcordie,^ tu ti sfir'^ di tor

nate le mie cofe vn ma propriet^d Seneca dice. Meglio uiue^

rehhero i/n pace, fe quelle due parole mio ^ tuo fiffiro da

nate del me'^o.TulUo dice.Lo ter'^ ufficio e di partire li rei

da la comu'vitd de grhuomtfpi, fi come fh Phuomo dalcuno

(àrrotto memhro.perche non corrupagli altri, cofi
de rhuo

mo la fellonìa cr la crudeltà degli altri malua^ diuidere^

da la compagnia de huonì.che ellifono huommi noj^ opera*

ma per nome tafito,qual differen^ ha eUi dmqueje alat^

Y %
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neftmta mjìerafahiaàas^o egli hafemhian^ d^huomCyet

cruielm di befliatle paghe che nonfintonefinita ^ta me
iìcma^ debbono effere mgbate dal fèrro* Dunque non de

huomo perdonare a tale huomo. Seneca dtffe. Lo ^ujlo è

dannato.quando el malfattore e aJfolutoJTuUio diffe. Lo
^udice

fi
de^ardare d^ira quando gudica^ che in ira non

potrebbe uedere lo m'^^tralpoco el troppo. Cato dice*

La ira mpedifie lo animo^ ft che non puoi difiernere ti ue^

ro,ìloratio dice, Quando thuomnone figncre de la fiiu

ira^ellt è ragone^che ctò chefix^ncnfia perfatto.

P"Df la gujima eir de pudici* Cap.^ r*

LI pudici debbonofemprefegéitare la uertta.mglrad

uocati alcuna uoltafinitane queìlo^che pare ueritd^

eruogltonla difindere^tuttocVellanon fiaueritd» Salu^

ftio dice. Quelli chegudicano de le cofe dotto
fi,

cioè i rf/rf,

quelli che fi)no per fare gufìttia^debbono effere uotid'o^

dwj& d'amifliiy & d'ira, ^ di rmfiricordia^ Che i cuori

à cotali cofe nociono,(^ a penapoffono uedereg^ari di ue^

ritd* Tullio dijjc. Che gudici toig)no fpeffe uolce eldu
ritto perinuidia,& donane alpouero per mìfiricordia\,

Seneca dice.lnmantenente che rhuomo uefìe perfina dign
diCBydee eìlt ueHire perfona i^amicij cr miardare che fua

ferfona non falchi PaltrayCofìcome fifje uènuto w fi4a

foffin'^.ElltdeuJire comunità i/n fua parola^ coft come

altre cofe.

^Comt hheralìtadefa benefici al rhuomo Cap.^ 6.

Liberalità è una uirm, che dona Cr fa benificu Que^
fìa medesima uirtu è chiamata corcefiaMa quandiel

la è in uolonta^nei la chiamiamo bemgmta. Ef quando eUa
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f i/n jittto et t ofera^ncì la chiammo lar^ei^.QueUa uit

màe e tutm in domrt,& vn g4iderdonare* Per quejle due

€ojefmmc noi reh^ofì uerfo ncflro fignore idio fourano fa

dre,& d noflra madre ^ a noUri farenti^ & a noflro

faefe,& femc amhib d mtn^& reuerenù allo pugrande^

^ mfericcrdtoft alli hifogncfij ^ ncn tiocenti d ncjìri uu

€tm,Dt4fiqt4e pare bene j che liberaliùè dtwfa in*7 *partiy

cioè DorWyGuiderdoneyRehgoneyVietd^Caritd^Reueren^

tmfericordtaJc.t pero che ciafcma rende cto che dee^

fono ette ueracmenee^pewfe^t^ membra dtguflitia*

^Dt ctafcma ^arte di hherahtd.Et primo di dono* f^47*

HOra dird el conto di ciafcma parte di hberalitd per

feJ.t prima di dono^Due etti ha mfegncmento^come

Fhuomofe de contenere d dotterei Seneca dijp. In donare

^arda cheti* non jia ueloce* ma chi èl*huomo ìi cuitu

doniyhajla d'ejpre pregato leggermente d una fola uoL

m*Chi è quelli che quand'egli crede che tu lo uogli domane

iared^alcuna cofa^chencnteng: fua fronte^& che non

induri fua fuccia^^ ja fembianu cVeìli e i/n bijogno^cio

the thuomc dona^el de cenere dono^ altre tale coraggo co

m'egli è donato^Etpero no dee rhuomc negligettmea do^

vare.'Se fiullo non guiderdona uoletim^ciò che non ha riee

uuto dihongrado.Et quefte cofe dee Thuomo dottare d fe

medefimojch'etti riceue dal nonfauio.Lo maejìrj dice* Kp^

frejfo guarda <rindugare mo dono^ che quelli è dicedutv^

ehe credi hauere guiderdor»e di quetto ch'egli ha tenuto ì

4ugo et laffato i/n Iwng) ffettare.Dunque non dei ni i/ndu^

giare quello che tu dei domre.ma debbilo donare ìmonte^

iienteéChe chi dona tojìo^dona due uolte* Vma uolta do^
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m la cofaferfemhìan^.Vaìtra^chW dono li pace. Sene^

ai àijjf. Vhnom non sagrado del dono Imgtmente du
morato intra le mnì del donatore, perche chi tofìo dona^ è

frojjimtìo a mfcondere^f^ chi tardi dona^lmgìmente fe
fa di non donare. Di tanto amenimi tue gratte^ guanto m
metti dimoro^ fero che la faccia di colui che tx frieg: ar^

rojfifce per uerg)gnaMa quelli chencn ft Ju dimandare

Uw^ tempoymalttplica fuo dono^ 'che molto huorui cefi

d'auacciare lo desiderio di ciafcmo. Seneca dice. Quelli

che non ha niente^ promette la cofa^ che per preghiera la

richiedeJ^ulla cojà coTia più caracche quella eh'e compara

ta per preghiera* Lo maeflro dice. Cioè amara parola

noiojiyincuideerhuomo haffore louoltoche diceioprie^

gp\Tobbia dice* Preghiera è hoce di miferia^ er parola di

dolore^però forrnonta tutte maniere di donOy quelli che uie^

ne d rmcontro,& à^'^fatfvfan'^a richif'jla,Tullio dice*ViH

egrattojompicciol donojatto tofìamente^che vm grande

tVe d pena donato.Et la gratta di colui che dona^ menima

snelli Juepreff:re 4 gli altri. Et nulla cofa e ft amara^ co^

me V Iwngimente attendere. Et k motti huomim Japrehbe

migliore grado el difdire tofìo^ che metterlo in induco»,

Tullio dice>Guarda ch*el mo dono non fia da coluij d cui

tu il donilo da altrui. Che chi dona Faltrui cofa^ elli non

JubemfìciOyan'^ malificioyperò fcnoperfone ft uolonto^

roje digloria j che tvgliano ad tmo^ ciò che donano aTaL
tronchi prende il mal donoper bene fpendere^piu fa di

mate che di bene^che nulla coJà è ft contraria a liberalità.

Seneca diffe.Quelli dona a uatuigloria,^ non a me* Tuh
ho dice.Vfiamc duque Itberalud in tal maniera, che uaglia
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i noTlri amicijet a nimo no noccia.Lo nuteflro dicr.Guar

da che tuo dono non fia ntaggorCy che tuo podere. Tullto

diffc.Chi è in tale liberabtd^non conmene chel hahhia i/nfe

mima di toUere j'a/rrw, fer donare,Lo mceTiro diffc. Voi

tigiarda di no rmfYOnerare altrui^ cojà che tu haih dona

tocche tu el dei dimenticure^ ma quelli che riceue^ lo dee te^

nere amenti^Tullio difJ}*La ìe^ dal henjure intra due e

quella^che Tuno dee tanto tvjlo dimenticnre quello che do^

na,t!r aTaltro deefemore ricordare dicio ch*elli ha nceuu^

to.Et non fcmene fmto a buono huomo dìciò cVeh ha do^

nato^fe quelli ch\l ^idardim^no tijnjcuenire.Et diritta^

mente^quelli che fi di buona aria dona, che hpare hauere

guadagnato quello ch^elUdona^fin'^ f}>eran'^ di^iderdo

ne^et ricpue come quelli che non hauefjc mai domtv, quelli

che rifnprouera aj^ramente.o leg^ernunte.o ch'elli ft rj/n^

fentino di loro dono^ disfano tutta la gratta. A cui Tullio

dice. A rMllo huomo piace nuUa prendere dal tuo^che tu còr

tmpi.ciò che tu doni* Lo mafflro dice. AppreJJc ti g^ar^

da di malmofo vn^gno^ di fiafconderft come fece re Aftti^

fpno^che diffc al pc uero^che li dimandaua più che allw non

fi
conuenia. Et quand'olii domando uno damio

fi dìJfe.A

re no ccuiene ft picciol donofare.Quelli hehbe mjhtiofafcu

fiacche elli potcua ben donare wno hìfante.peròch'elli era

%eyt!X poteuah dare uno danaio^però che quelli ch'el diman

daua erapoueroMa Aleffcndro lapermeglio, quando do

no una citta a uno huomc,& quelli di ffc,eh" eli'era di trop

fo baffo affare.ad hauere citta. Alefr(ndró h rifi:ofi:to no

pong) cura che cofa tu debbia hauere^ma qual coja io deb^

lo donare* lo maefìro dice, Kprejfio ti giarda^ che tu non

\
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ti lantinti ii cvìui^che no ti sagrado di quello ^c\)e tu hai fer
mto^egli € miglio, fe tu cene ndiJM fe tu tene lamenti^ cr
(Hi rfhahhia ira/dijlara fempre dotwfo di fua uerg)gna.

Ma mmanmnente che tu cene lamenttrai^Jua uergìgna e
andam^^ dira àajcmo ^quelli non e tale^ccme noi crede^

uamc.'Nonfiaftmighante al lorOyS^elU non ùfigrado dun
donojhttv/Ji ceJàpra d*wnaltro.Et snelli dimentica le duty

lo ìer'^o h ricordara quelli, eh*ella dimenticete Che ragione

ha di crucciar fi colm^a cui m hai donategrandi cvfe fi che

quelli che è tuo amicOytt diuentn nimicotSia lar^ in dona^

re,(^ non efpragro i/n domandare, che quando li difdegni

mentano più alto che i meritijcvlui d cui eìli piace fi ne di^

mentica,chefua dijhlta ne menfma.Lo maeflro difJeJn libe

ralttii doummc noi feg4Ìreidio,ch'è fignore di tutte cofe^

etti comincia a donare, a quelli che non fanno, trr non cejja

di donare,^fua uolonta e di profttore.che Io fole luce fo^
fra lifcomumtati,el mare e ahondante d ladroni. Dunque

fe m uuogli fedire idio,dona d chi non tifigrado, che fe
alcuno non ti sa^rado dicio che m li doni^cr non ti fa pe^
ro torto d te,ma a luiMa quelli eh*è fan'^a grado, dilettan

fempre h henefcuma colui che non tifigrado, non li dilet^

tapiu d*una uolta.Che non egrande cvfi donare, non

perdere.fha perdere donare apartiene a grande corag^

gio. Virm e donare fin^ attendere lo cambio. Io amerei

più non riceuere,che non dare. Quelli che non dona quello

eh* egli promette hauera più che non ha quelli,che non fi
grado di quelli che ha riceuuto. Riauere dono, non è altro

che uenderefua franchej^ Etfe m mprometti a colui che

non e degno,donagli non per dono^ma per tenere tua par
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Ujhma.Luaino dijp*¥ranche'^ no farebbe ben uenàuti

f tutw Poro del mondo.TuUto dicp,Giajia (he tu debbi do

tiare a ciafcmo^ corri eUiùdomUa^ tutta ma /'bwomo de

fce^liere^chi n^è degno. In ciò che Phnomc dee giardare li

<vjlumi di colui^d cui elli dona^et che cuore ha uerfo lmj&
con che gnte ellt ujà^et co che compagnia elh utene nel fer

uigo ch'eìlijùjO quelli co cui eUi uiene al feruìgo^ fieno

jètti^o hahbiarìo fembian^ di uirtude. Ch'io non credo che

mìlo debbia effcre difpregOjin cui appare alcun fegno dt

uiriude.Bt m dei credere che ciafcwno e buono/ el contrae

no no è prouatoXo maeftro dice.Ciafcwn dee ejjcrehono^

rato tuntVyComegh è ornato di più legger uirm, cioè mkfu^

ra tr temperan^^che fòrte corano tr più ardete è in co

luiyChe non è troppo Jàuio.La prima cojà in feruireè^che

noi femo più ohìigiu a coluiyChe più ne ama. Ma elli ci ha

più ^nteychefanno molte cofe per in al^refe^comefefòjje

fo ijmcjjì per un poco di uento^chi è benfattv^non dee effe

re tenuto coji grande^come fòjje fatto temperatamente*

Elli è altrimenti di colui che ha pouertdj che di colui che ha

tutto bene^t!T domanda meglio.Vhwmo de più toìlo fare
meglio a coloro che fono in pouerta/egli non fono degni

d'hauere pouertdMa noi douemo mttv afcondere k quelli,

the uoghono monture più alto» Anche credo beney che ben

fattofia meglio a doppio in bonpóuero^chea maluago rie

eo.Quelli che fono ricchi^non credono effere dimenticati per

henefatti^an^ credono a tefaregrande bene^ quando noe

Mono da te^cVelli non crede che m attenda alatna cvfà da

luu Se m fai bene al no ricco ^ tu non hauerai grado,

fe non da Im^tr dafuafamighaMafe tu fai bene al buo^
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no poueroyflli ìf amjò che tu rìgiardem allm^non a fua ven

mra.er haueranegrado ^gratta da rutti grhuomtm po^
ueri^che ctajcunolo t^rrai/n fuoamto*^ però fe la wji
viene wcvnfian'^j fegéirai Demcjlene^che dijfc quando va
lea maritare fua figlmoIaJo amohuomc^che habbia foffer

dì dmriychefe t dinari habhia fojferta da lui. Noi do^
uemo tale dono donare^che non fa niente vinoforche k fi^
mim ncnf dee donare arme da caualieriSeneca dijf.Non
donare tali cofe^ che dijpiaccino aWhuomo

, & che non li

rimprouert fua mahtia.cioe a dire^chefhuomo non deedo^

narevinoadhuomo ebbro. Hora ha detto el conto d^i/nfe^

gnamentVyhoramai dira eh di ^iderdonare^doue ha cinque

amaejlramena. ^Delg^iderdone*. Ctfp,48»

QVando rhuomo ha riceuuto dono^o altro henefciOy

per loquale elli è obliato a rendere ^iderdone^ md
la cvfa e fi neceffaria , come a rendere gratta^

cioè a dire^che tu riconofa lo ben che tu hai riceuuto, non g
parole folamente^ma per opere.perche ifidoro comanda^che

tu renda guiderdone in nnfura che tu n^hai pmprontato.Che

deismo noi fare quando alcuno a fii ben di fuo grado t

Certo noi douiamo fedire mercadatt g4adagnatorì, che ren

deno molto piu.che Fhuomo a loro non dae.Chefe noi dot^

tiamo dferuire d quelli che noi crediamo^che ne valeraiChe

douiamo fare k queìli^che d noi hanno^a valuto. E^liè in

tìoUra podefla donare^o non donareMa io non lodo d huo^

nohuomo^ch'elli non renda giiderdone,dt CIÒ ch'elli ha ri^

{euuto/elli lo puote fareSopra mtte cofe n ^arda^che m
non dimentichi lo bene,che altri t'ha fatto,che ad ogni^n^
te parrebbejch'el bene ch'eìli te douejfero fare^m ddouefft



SETTIMO. T7r
dimenticare^Queili è mluago^che dìnunm lo bene^ cVelli

ha riceuuwSeneat dice.Quello è maluago^che nonjh fem^
hante^rmpH e maluagOjChi non rende guiderdone, oL
tra maluago èych'il dimenàcn.Quello non piogradofalere
del bene cheglieJatto^che wjlo el dimentica, ^ ^are ch'ellt

non penft giari a rendere.Et quelli che dimentica,fomiglia

(otui.che gita lo dono ftalmg^cVeUincnlopo^a vede^

re,che Phuomo non dimentica fe non quello,eh*eili non yede

fpeJJò.Etpero dico io,che tu non dimentichi lo beneficio paf
Jatv.'NulIo tiene beneficio quello eh"e trapaf[oto,an'^ lo te^

ne come cofa perduta,Se m non dejfi ifcritto dirm^ al gu
dice in corte,allhora non e muta^Dunque ben fatto e

,
an^

comincia ad efjerefi
come prefo mpreflo.Giafa elli hone^

fia cofa d rendere gratia,etgli adiuiene dishoneHa,s'ella è

fatta per fi)r^,AppreJfo tig4arda,che m non te ajfretti a

beneficio per tuo jattv,ch'elli foncalcum,che rendono trop

fogrande gratia,ft come quelli maluag^che vorrebbeno che

quelli d CUIjono tenuti hauejfcro alcun bfogno per mofìra^

re com'ellt
fi

ricordano del bene,che hanno nceuuto per lo^

ro corrag^o,fi come queUi^chefono aìtrefi di maluago amo
re,elli defiderano,cheloro amichefieno difcacciate,perfarli

€ompagnia,quando
fi fi*ggrd, o cVelle fieno pouere

,
per

donarli a loro bifogno,o che fieno malatejper fpendere con

lor CIÒ che fuo amico varrebbeJEt per quejìo la fine è, co^

- me dal maluago amore^che fìrania jèiloma, è de [pfgnere

il fiiocDnel'acqua,pertrarnelofiiori,chclafine di torto

fatto,non è beneficio.^ ciò non èferuigo,per dijfarelo ma
h che altri fa^^pprejfo giarda quello che Tuiiio difjc, che

tu non ajfretti troppo di mofìrare ^ che tti fappi grado dah



t I B B R O
ben che fhuem t^a fatto. Qitelh che ti f^ag^jfe h tettip^

di gdiderdoMre^peccupmjehe quelli ch'elfajJa.Che ao chf

tu non vuoh che dimori intorno a re.pare che fìa camhio^et

non dono,^ efegnc di gttarfi dietro et dono^quando rhua
me ne dimanda \n'altro mmantencnte in quello luog)

, ^
d cui fenjh ch'elli non ha anchora gdiderdomto ne renduttr

ftripente del dono ch'ellihariceuuto. AppreJJo ù g^arda^

che tu non rendigraUa in rifojlo luog) , che quelli non sic

grado del bene rio^uuto^che ne rende gratta , in modo che

nejfun non ì!odeMafopra mtto ^arda^che ricvui hemgtia^

mente d cui tu hai venduto gratta. lAa non credere tu pero

ejfere quietoto^an'^t feìpiu ficurnmente tenuto a rendere.

Che noi domarne rendere volontà centra \olontd^ tr cojà

contra cofa^tr parole contra parole.

Y'De le due maniere de la liberalitnde, Cap.^^%

AUchora di liberahtd diuifata in altra maniera. Che
Furia è in opera,^ Paltra in pecuma . Ef chi ha U

podere^ di ferutre di ciafcuna^o de Funaio de raltra.I.t quel

la cVè in pecuniale più leggere, erj^ecialmente al ricco

huonwMa quella ch'è in operaie più nohile^^ più digra^
dod buone huomc^di cui Seneca diJfc.Virmde non è chiu^

fi a nullo huomoMla è tutta apertn/da non chiede mago^
ne, ne campi^eU fi tiene per pagitadc thuomo nudo. Et
tutto che Furw FaUra e marnerà di liberalità,qualunque

ftdyO in operaio quella cVè in pecuma,fae l'huomc piacen

te ^gratiofo.ì<ion per tante Funa viene deh
, & l'altra

da virmde. Et qlla ch'è di pecunia^menima più tvjlo infua
hemgmtd.che di tanto come tu vji piu,di tato la potrai me^
no yfare.Chiwnque più dona cr dtj^ende difuoì danari^tan
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to n^haura eUi nUno. Valtra maniera che viene da virtu^^

ie^jn l'huomc più degne& fili apparecchiato di jkre he^

neydi tanto comel^huomo vi
fi

cofluma piu^Quando Alef^

fandrofiprocacciaua d'hauere la buona volota di quelli del

regno difuo padre,cioè di Macedonia f danari ch'egli do^

ima loro, fuo padre/ioè il Re Phdippo ft manda lettra m
tal manìera.Quale errore t*ha moljo in quejìaj^eran^^che

tu credi che coloro fieno leali m verjò di te^che tu hai cor^

rotto per danariiTu fai tanto che quelli de lAacedonia non

ti terranno mente per Re^nM per mimììrat^re tD' p^t dona^

tore^Qiielli che riceue ne diuenta proprio ^chefemprefia

tento che tu li doni^non per tanto rhuomo non fi dee del tut

to ritrare del donare d coloro che hanno hifogno. J^^eeFhuo

mo donare hene^ma dih^nctmentt^però chepiù perjòne han

no g4aJlo loro patrimonio per donare fi}demente* Lo mae^

flro diJfi.Kulla è mag^ore fi)llia^ che fare tanto ad yna

voltaiche l'huomo non poffa durare dfare lu/ngimente quel

lo che fai volontieruAppreffo ligrandi donty Le rapine. Et

quando l*huomo viene pouero etbifognofo per dotiare/lli è

cojlretto di predere Nltrui.et allhora ha egli madore odio

da q!li a cui toglie^ch'elli no ha amore da coloro d cui elli do

na.Cato diffc.Chi^aflalefue cofe chiede altrui^quado non

ha più che giaftare,Lo nutfiro dijfe. Vero che domre no ha

fòndo.dee ciafcwn^ardarefuo a^o etfuo podere.Et^ne^

ralmete più fono di qdi chefi peton di troppo domre.che di

troppo finireMa itorno quella materiafono tre maniere,

l'uno e diftrugtore^r altro è auaro.et Nitro liberale.Difiru^

gtore e qllo che guoat a dadi^ etffède i yiuade et da agul

lanini diHru^tore diffide ciò eh eih hae^ che no ne rimane
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mmori4j& infom eìli Jpende quello eh'fili dourekbe rp^

nere&guardare* Auaro e quelli che gdarda quello , che

dourehbe dorme^jpendere.Liberale è d dire larg) , cioè

quelli che di fuo capitale raccata pregoni^& aiutafuoi ami

et d maritare le loro figliuole^fi cerne debbono grhuomtni

aiutare l'uno all*altro^9^T di consiglio
^ t!X di -parole fe glie

mjlieroMa elli
fi

dee giardare d'aiutare in tal modo ad

ynOyChe non nocia ad vn altro jChe molte volte grauano di

queUiyChe non douerebberograuare.Et s'eili lo fanno dfi>L

Uy fi è neglig'n'^,&' s'elfanno dfauio.e fòìlia.Quando tu

graui alcuno d mal mogrado^dettene fcujàre^ eir moHra^

re come tu non poi altro fare^& rijlorare loro per altrofer

uigo^di quello che tu glihaigrauatiMapero che tutte ca^o^

rti fono in accufare^ in dejèndere^io dico che meglio è di^

pndimentv. Et non per tanto
fi può Fhuomo alcuna volta

accufare^ma ciò è vna fola via fan^a piu. Tullio dice* Che

quello è huomo crudele^o elli non è huomo^chepiu ^nte ac^

cufa di cofe di che eili fono in pencolo* Vile nomiruin^ è

d'ejfcre acaifawre*Quarda du/nque dih^ntemente , che tu

nonaccufihuom fan'^a colpa di cofa ond' eìli fta in perù

(OlOyChecio non può effcr fatto fan'^ fillotpia.Tullio dice*

Ef no e nulla dishumana cofa^come di volere vfare alla gra

uex,^ de buoni huormm la parlatura^chefii data per falute

dej*huomc*Lo maeflro dice*Guarda che tue parole non mo

Jlrano d'haune vitio intra morte * Et fe fuole adiuenire^

quando alcuno ditrattu altruiyO' quando
fi

gibba^tr quan

do fimifiice* Tullio dice^ ì^oidouemo fare atto di dot^

tare t!T d'amre queli^d m noi parliamo
, tD* n\c\te uolte

cbnuienegli caihff^re le ^nttychefiotto lui fono per necejjita*

A'dhora
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AUhora dee rhuomofariate grandemente^ & dire agate

farole.Et quefto douemo fare^accio che non faia che fta^

mo adiratilo per caftigireyO per yendicure.Hon fer tanto k

quejla maniera di cafltgimento doutam nei venire foco et

non lietumenteMa ira fia di noz, fero che con ejja nulla co

fi j/pKÒ fare a dintto^Lo maeHro dijp^'hudmo dee mo

iìrare che la crudeltà che egli ha nel cufìiffinientv fia fer

tojfefa di colui^cut elli cafìigi.Etfer onta che noi hauejfu

mo con nofìri nimici^douiamo noi jojfrire di dire di graui

farolejche e diritta cofa di tenere temferan^ , eir cejjàre

tra,& le cofe chePhnomo fa con alcuno mrhamento , non

fojfono ejjhe dirittamente fatteJì^on lodare di quelli che

lodano i cauaUeri^che cheggono y/anagloria*Et tutte quejle

cofe contiene eìli fedire le maggori alli huomini non a lo^

ro mmra^ne loro venturaMa chi e quello^ che fiu volon^

neri fofliene la cofa delpouerOy che quella del riccOy o del

pofJcntetChe noflra volontà
fi

ritrag^e pu la oue noi ere

dam hauere guiderdone^& fIH tofìo*

Delarebgone* C<ip*ro»

INjìwu a qui lo conto ha diuifito di due farà frimiere di

liberalìtd^cioè di donare cr digtiderdonare
, & che lo

hiiomo dee fare^t!X che nOytT & l'altro.Hora vuo^

le andare oltra alle fette faraMa tuttauia dira elli di relu

gone.Etfero ch'ella è fiu degna d tutte cofe di mite virm^

che affarcenano a diurna, ^ che ci mena a fare ofera^

the CI meni a vita eterna formontante tutte l'altre cofe*

Religone è quella virm^che ci fa curio fi di Dio , cr facct

fare fuo feruigo. Quefla virtù è chiamata jede di finta

chiejà^cioè la cred^n'^^laquale glhuonnni hanno in Dio^

TeforQ* Z
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m^configliare a dio di villane defìderio*^tfe alcuno ne uie

ne afcoltnrlo^ellifi
tncv^& dimandi a dro^quello ch'ellt non

vuoU^chegl'huominifippiano.perb dei tu yiuere congl'huo

mm.come
fi

dio ti vedeffi^cr parlare a dio^comefigrhua

mni vdiffiro. Lo quarto officio di religone fi è ^ardare

venta & tealta.Seneca dijfic^che lealtà ^ venta difceuera

rhuomOjtr trahefranco da quella del feruo^ma men^-^gna

fodia^et mifdice.THllio dice. Però crede alcuno che quefla

\1rn4defila chiamata fide& lealm^ pfra che per leifa thuo

mo ciò ch'elU dee. Non per tanto rhuomo non dee fimpre

fare ciò creili mpromette-.quando la cofa cVelli ha promef

Jà^no li mette hene^o
fi

la cojh è noioja a tc^ch'elli non \ale

a luijCVelli e più diritto a fihifare el nuiggor danno^ ch'el

mnore.Che tu hai promejfo ad vno huomo d'effirli adiutv^

re in vmfua cofii^et mfra'l termine accoglie a tuofigliuola

grande nulatia.'Non è anchora l*officio de la fide contra

lealta^fi m non fai ciò che tu deuht
fi

alcuna ti fa coman

datam^ardia^ellapuòhene tale effire^chem non la dei

rendere fimpre.Chefi alcuno
y
quando elìi è fauio ^di

buono penfiero^elli udaa ^ardare vna lancia^ et poi quan

do eh e paT^o^te la domanda^tu farefìi peccatore
fi

tughe

la rendeffij& è virtude
fi

tu non rendi nulla. Et fi
quelli

che t^ha dato danari comincia g4erra con mo paefi^non

glie li renderejche tu jarefii contra a tuo comune ^ cioè

contrari comune di ma citta^ 0 di mo paefe ,
elquale tu

deihaune molto caro, Anchora adiuieneyche molte co^

fi
paiono honeHe

, eir per namra diuen^no dishonefte.

per trapaffimento di tcmpo.Et contra queiìa virmde fnn^

no mortalmente l*wfinff;rdi li falfi hyppocnti^ che

Z 1
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mfirono quello che nonfono,per i/ngimre idio el menda.

Y^Hora HI contard di pietade^ Cap» r r

Pletu è ma mrm^che afa amareno* femre dili^n^

temente ncjlro faefe^ t!T ncjlri parenti. Et ciò uene
innoipermtura.Chencirujfciamo prima a dio^poi'a no^

ftro paefe et nofìriparea.Vhuomo deefare tuttofuo pode^
rc,j lo comune profitto difuo paefi^et difua cttta.Et a que
fìe cofi CI menafi)r\a di natura,^ nonjòr^ di leg^, Serte

m dice. Coft come nullo dee ejjcre dijlretto frcoftncnco^
manda la leg^^che rhuomo amt padre & madre, ^ fuoi
fghuoUyche ciòfarebbejoT,^ cofi^cle rhuomo foffe cotra^

no difare quello chefa.Lo maejlro dice. Sopra tutte le co^

fe CI douemo g^ardare^che nei non ci faciamc alcuno ma^
le,ne alcuno tortofafatto.Satuflio dice. Se tufei nimico al

tuo comunefaranno tuoi amici h'Hrani.Terentio diJfc.Chi

ofa di difermrefuo padre^<he farà agli'altri, Chi non per
dona aifuoi^come perdonerà a gli altrit

fDe la Innocenza.
^

Cap.ri.

IT^nocen^ è purità di corag^o, che aiuta a fare tutti i

ttrtifam.Ver queHa uirtu appari l'huomo idio.tìora^

ùo dicv.Non ti dimentichi che necci a coloro che fanno tvr

to y cauane l'altare. Nullo facrificio e più deletteuole ad
appagare idio.Tullio diffe.Chi uorra gdardare bene quefla
uirtUytengi tutti misfatti per grandi come cVelli fieno pic^

iioli.tìoraao dice.Che nullo nafcie fan^ uitio. ma quelli è
più bonoycl quale e meno umato.Giouemle dice. N«//<7 ere

da che ciò fia affai/egli misfa tanto come gli ha an^ in

prefen^ ciafcmo lar^mnte lo podere.Vofficio di quefla

uirtude è andare in pm luoghiJan^ g^^^^X^ d'alcuno.

•s.

I I
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Tullio iice* eh fa torto a mo^ mirutcdafiu perfette ^ tT

fa paura a mite ffnti.Valtro ujfim e nonfare uendettu*

Seneat dice*Che laida cofae perdere i/nnocen^^ per Podio

d*uno nocente*Et filloma non dee effcre uendicata perfiL

Ionia. Sahijlto dice.Quelli mette più perfine fotto ifuoi pie

dijChe troppo agramnte mole uendicare. HoratJio dice. In

uendmre dimenne nuomc troppo nocmte*

P"Derujficiodelacaritìt* Cap.r^.

CHantd è la fine de te uirtu^cie mfce di fino cuore^

& di diritta cofcien^y & non di falfitù 'di fide^

Suo comandamento è tale. Ama idtOyelprojfimo tuo come

ti medefimo* Aceto ti confirtn più uolte ragone. Vrimare^

mente fantachiefalche fempregrida.Ama elpro^imo et lì

SìratH^come te* La feconda ragone e Tamore^ che ciafcu^

na hejìia porta alle befìie di fua^nerattorie * La ter^ ra^

gone e el parentado^ che e intra noi per tmtura^ che fimo

tutti defendenti, da Adam cr da Bua. La quarta per lo

parentado dehJpiritOyCioè per la fide difinta chefir cVe

madre di tutti noi.La qui/nta e la morte di Chriflo^ che uol

fe morire per nofìro amore. La fefìa fiè Nffcmpro^ che

poniamo che tu ami elfigliuolo del tuo amico ^tu Tamk^ per

tVel fornitila lo tuo armco.Vero de tu amare tuttigVhuo^

minijperche fono fatti alla Jìmtlitudi/nedidioJLa fittimJ

e per frutto cVefce ^amore e!r di compagnia, Salamone

diceMeglio è ad effcre due mfieme^che u/n foloycKel fra^

te aiutato dal frate , e come ima firma citta* Amhrofio

dice.Quando e mprefa da comune uolonta^ acquifìa uit^

toria.Pero dumque Tu/no aiuta in cumhio de Taltro^ che fo

lamente dilfcj che cuore Jt diletta per buono amommenta

Z i
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Y^De la uera m\jìaàe, C<jp. r r*

MOi douemo amare tuttigthuomniyt^ mjjìmmen

te (juegb che fe contentano de nor, w tre maniere,.

Laprma è che noi gli amarne di buon grado^ncnp loda^

o^pompayne che noi l'amiamofolamente per lo projìtw di

noi^maperlo bene di nojìracotinen^Senecndice.Poco è

amico acqwHato come profittabile, Ambrofio dioe^ArtHHk

è uirtu^non mercntancia.Gteronimc diceiAmiHd non ché^

de cofe di uolontk^cioè a dire^bene jncendo& cejfcndo ui

Iff.Cfcfji come Tullio dicendo non e ragoneuolefcufa^che

tufacei male p cagoe d'amijid. Et che noi ramiamo di mol

tvgran cuore et amore^che non e nullo mag^or diletto, che

metter ma anima per tuo amico ^Et che noi l*amiamo perjet

taminte^et di lingda^ et d'opera infteme* Amifìk ju aiuto

di detto^et di largheT^^a^che ?opera e piena d'amcrey& che

Mi l'amiamo durahilmente.Gregìrio dice. Quando huomo

agirofo è amatOyCióè molto dubioja cojà, a fapere fegli è

amato fua perforiamo fua uentura. Seneca dice. Ciò che tu

foifapere per tuo bemjicio,nonfàprai per tua pouerta.Boe

tio dice, Scuopre la certeT,'^ de li amicij che la oue ella fi

ud ella ti lafcia el atOyO' s'ella porta quello che tuo non K
Tullio dice* tfon ifcijvre li uecchi amici per li nuoui. TuL
Ito dice, Et non è nulla cofa, fìlaida^come combattere con^ ,

tra quelli che hano amtjld con nouLa fecoda manierale che

noi amiamo altre tante come nei mede fimi & non piu^che

mila leg^ comanda.che m amt altrui più di te* ma chi non

fipra amare fe^ncn [apra amare altrui* Ama dmque et

tuo amico oltra ale Icofe dijpareuolij non oltra il tuo Dia,

Hg* oltra a te* La ter\a maniera e^ che noi l'amiamo Ji

Z 4
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{onti noflre mmha i/nttramnte Vm Faltro,Et primé che

T14^10 membro nohahbiai/nmdia de ì!altro ^et che ciafcam

mehrofafuo officio aTaltro^etfe Vmo fa male al'Caìtro^

raltro nofa uendettn^che runafe duole del male de l'altro^

et cefife allegra del kene^che tmofi tira wan^i,^ difènde

re l^altro^et che rutto il corpofi duole^de lafdita d'mo de

m£mhri,& ciò che Yhuomo nceue.felo farce con ?altro^ el

protei danno. ^De la prima branca di uirtude, c.

AMifld con charita è di tre maniere^ Vma e per Ai
retta fède e!r per uerace anwre di heniuolen^^ èT

pero durafempre mfuafèrnUT^^t^r non può ejfcre partii

tu per auuerfm ne per cofày che adiuegna^ er quefla uale

tutto el teforo del mcndo^pero che nullo huomc può uenire

a compimento di ben fare perfe folamente. Et tale amijik

non è altro ^ che buona uolonta uerfo alcuno per cagone di

ìuuSalufìio diceAJufficio di quejla uirtu è uolere et difuo

lete ma medesima cofa^ma ch'ella fxa honcfla. Seneca

cecchefuo ufficio è gcjli^re infegreto^^ lodare In aper

to^Tullio dice,La leg^ d'amtjla è,chenoi non domandia^

m uiUane cofe^et che noi non le facciamo^ fe alcuno cene»

priegiSeneca diffc. Valtra leg^ fi è, che tu te configli di

tutte le cofe col mo amico, ma primamente ti confcglia d^

ìuiJ.0 ter'^0 ufficio e^che tu non ti sfvr'^ di fapere queUoy

ch'elli ti uuole celare.Piu humana cofa e^nonfarefembianti

de la cofàjche mettere intentione a fapere cofa^ perche tuo

amico ti uuole male.Lo quarto officio è^che difauenmra no

fotta amifldj fecondo che Lucano dice.fion è conueneuo^
le.che rhuonwfallìfca alfuo amico ne la auuerfm,che fè^
de non uuole dimorare col catttuo amico. Lo quinto uffci;

1
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e U comfiitì de le cofe.Pero di(ff elfhtlofopho,qmdo udì

dire di due hwmm^cVtllt erano amici, fenhe è dmque

queUi pouero,quando Faltro e riccoiEt non per tanto TuU

ho difjlDonafecondo tuo podere^et non tutt'el tuo, mta

toch'etupojjtfoflenerel'amco tuo. Ma laida cofa è dice

ru!lio,di dimettere ilferuigo al btfogno ?wno i^Valtro. Lo

fefto ujftcio è di giardare equaiita,che amifla non follie^

ne alcuno ifuaglw. Tullio dice.Grande cofa è arruHa, che

fa ilgrande pare del minore.SaUmne dice.Chi difbetnt fo

amico,ellt èpouerò di uirtu. La fetama è perpetualita.Sa^

lamone dicp.Sempre ama quelli chet'è amico, ellt mdefi^

m diffe apprejfo,mantiem tuo amico infua liberta. L'otta

uo è nonfcopnre elfegretv del tuo armco,tr celareftio pec

catv.Lo nono è,afare toflo fua preghiera. Salamene^ dia.

Non dire al amico,ua& torm domane.Lo decime è a du

re ciò,che li dee profèttare,anchora ciò che li debbia ptace^

re.Salamcne dice.Lo malnato homo laffa el fuo amico,&

h difdtce difua hoccn.Be la uerace amifìa dice Salamne*

Bene è amrato,chitruouaramico fuo. Tullio dice. Ami-

iìade dei effer meffa iti an^ a tutte humane cofe. Di ciò dt

te anche Tullio , in tanto è meglio amifla che parentado^

che amore può perire nei parenti, eST fempre rimane iZ jx»-

rentado.mafe Famifìa perifce ne VamicD,lo nome de Farm

fia penfie con effn. Salomone dice. L'huomq amabile in

(ompagnia t'èpiu amia},cVelfratello.Tulho dice.Wedere

tuo atmco & ricordarti de lui, è ivme uedere a medefimo

in unfpecchio.Et di ciò admiene,che quelli ch'è d,lttng da

te,è come quello da pre^o.Et quelli cVè morto, altrej]t to-

me uiuédo.Petò Fhuomo che noie acquidare anuct, dee c6^
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^mre^miàumaSanfone difcoperfe alla fua amen la

fuafvr^^ch'elli hauea ne capelli^ & perde poi la for'^t tD"

la uita^^ meno elli^^ tutto lo fenno*Di troia cvm'ella fu

diflrutm.sk ognhuomo^^ d* altre tvrre^^ mcltiprincipiy

<hejono diUrutaperjnljo amore. Anche Ariftotile^cofìgra

dijjimo phdojbpho.O' Merlino ^juronc i/ngmmuperpmi^

fecondo che F ifìorie contano.

De la retieren^ di fua materia,. Cap. r9»

RBueren^ è quella uirm^che cifu rendere honore k

_ nobili huoYmm^& d quellijche hanno alcuna figno

rta,&
è
ftw ufficio portare reueren*^ a uecch^& a mag^

gori. Seneca dicp. Troppo èhuom cofa fedire Mandare

de nuiggori/elli fono alla diriM^Noi douem fcegliere

mi buono huomOyO' hauerlofempre di/nan^ da gli occhi^

fi che nei uiuiamo cofi^comefe elli ci uedejfc^chegrande fte

del peccato rimane^ fe uha teflimom.Tullio dice.Tu dei
'fà

pere che nullo luog) fia fàn^ ttfìimcni. Ma penfà quello

che Giouenole diffe*Quando tu uuolt fare uillane cofe^non

credere ejfcrueduto jan'^ teUimofU.Etnoi douiamo ap^

frejfo iSio^z^ apprejfo i fuoi mimfìri hoimare coloro^ che

fono in più alta digtUta ^
fecondo quello cheli Apofìoli co^

mandanOyChe rhuomc renda honore a colui , che dee efjcre

honorato. Santo Vietro diffc*¥ate honcre ai re. Altrefi do^

uemo noi honorare li più uecchh'Nelleuiticv ft comandaJe^

ua tt incontra al cupo canuto & honora la perfom del uec

chio.Altrefilo douemo noihonorare per digmt,ì di mtu^

ra.'Nel effodo fi conmda^ Wonora ei mo padre ^ la tua

madre, tt pneralmence noi douemo honorare quelli , che

m formontano in gratia^ o in alcutui bontkf Pero che noi
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dobbiamo creiere,che ciafcuno fta migliore di noi,o in tut^

tv^o ifi parte douiamo nei rendere honcre conueneuclmert^

(eMa rbuomccheferue^dee ferirne& vbhedire volenùe^

riyche non è duhbio^che colui che fojfera d feruire, dimandi

ciò che l'huomc li comandi^che non acquigli più digratia^che

quelli ch'egli fa apprejjo lo comandamenwSantv Eermr^

do diffc^che la vbhedien'^a del graue comandamnto ì più

> laudabile^che la contumace non farebbe condanneuole* lAa

attenere comandamento la contumace è più dannabile
, che

la vhbedien'^ non è laudabile.Che la contumacia da dan^

iio,per tanto fu ella più danahile,w quanto il comandamene

to fu l^g^fre 9!Tfin'^ nulla graue:(^. Appreffo de Fhuo ^

mo vhhedire femplicemente^&fan^ noia
, èT fan'^ que^

filoneSanto Bernétrdo dice.Quando tu hai vdito il cornane

damento^non fare rMla domanda. Deuteronomij» fa ciò

ch*w te comando.et non fare ne più ne meno. Appreffo die

Thuomo feruire lietamnte*Li apojìoli diffcro.Ama chi lie^

tamentv dona.Giefu Sirach diceSn tuo dono fialiétula ce^

ra&'ifj tuo ^ìfi^o. Appreffò dee rhuomc vbbidire pre^

fìamente^ fi come Santo Vietro fèce/lquale fuhtto lafsofue

retì^O" fe^i Giefu chriJìo.Et ft dee y/hbidire ciafcuno hu^

mlmente^^ gufiamente perfeuerandò m tal maniera^

ch'ellino acquifìino gratta.^ che la mantegna,quando fha

acqwflata.Che affai puh Chuomo acquijlare amicij ma po^

eo vaglionOjfe rhuomo non gli fae guardare,

P"De la Concordia. Cap.6o»

Concordia e \navirtu^che kg: i/nvno diritto & in

vn'aItro,& in vnahabmtione^quelli d^una cittade^

tJ' d*m paefe.Vlaton diffc* No; non femo nati pur per noi»
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folarmnteyma fer vm fatte di nojlro faejè^ d*m*altra

di nojlri amìcùEtdiffono yjm mmra di Vhilofòphijiqua^

li jurono chiamati SroiCLTutce cofe fono create all'ufo de

rhuomCj^gl^huomini l'uno per cugone de f altro , cioè k

dire^che l'uno yak airaltro^Però douemo noi fegdire mtu^

ra,^ mettere i/nan^ tutto et comune frojittVy ^ giardare

le compagnie de gìihuominìper feruire^cioè donando
,

figliando di fuoi mejlieriy& di fua arte^^ di fua ricche-^

^,er doììare^etìafciare alti altri difuo diritto di buonaire^

che dofjare del fuo alcuna voltn^non efolamente cortefia^

mapuoeffere grande profitto. Lomaejlro dicv^che pace

jue mofro hene^t^T ^erra lo giajlaSalujlio diceJ^er con^

cordia crefcono lepicciole cofe^^per dfcordia diFtrug^^

noie grandifjimeSalamene dice.RegnocVè partito m fi

medefmOjJàra dijlrutto,

^Delamifericordia^ Cap,6i,

M ìfericordia è ynavirm^per cullo more èmojjò fu

le difauenmrej^fu le pouertd de tcrmenùi. Teren

tio dice* Quejla virtù non crede che neffuna cofa humna

fta flrana da lui^^ tiene glialtrut dawiagg^ per fuoipro^

jitti*Virglio diffc* Voglio foccorrere li tormentati* Senecn

diffe^Chi ha mìfericordia de le malatie^ha mifericordia di
fiy

ma l'opere de F altrui cofe fono grauofe,

P"Di due maniere di torto* Cap,6i*

IN
adietro ha dmfato lo conto ài gujlitia^et di mtte fue

memhrayCom' ella c diuifata in due modi principalmen^

te^cioè rendere& liberalità* Et di ciafcuno ha detto fuffi^
-

cientementeyfecondo che ha trouato per autorità di faui

antichuDu/nciue e bene conueneuoleydi dire di due maniere
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teue i mluag^altrefì come liguJlt^O' h honeiìty come t du

fhonejlLCrudeìtd è diuijà in due maniere. Vum e fir'^y

ÈT t'astra è buga. lor^ è come di leone, Bu^a è come di

fimia.Vurus& ?altra e pefjìma cojà^ inhumanaMa hiu

ga dee ejjcre fiu odiata^che m tutta maluagt'a non ha piti

felìdente cDja,che quelli che quand'elli ijludiarw cr affor^

^'^nc di parere buom.'Nullo agiato è ftpcolofo^come qupU

lo eh*e coperto [otto fimihtudine di fermgo.ììoratio dìlje*

Guarda che non mffinni lo corraggo cheJt mette [otto laju
ma. Giouenate dicv.Le membra di colui eir le durefue brac

eia mcjìrano la durei,^ ^ la crudeltà del cuore.et lafron

te non ha nulla fède^che non fia piena di vitij trijìi eir rei.

Lo maeHro dice. Guardati da tacqua quietn^^ ne la cor^

fente entra ficuramente. ^De lanegbgn'^. Cap,6i*A Lirefi fono tre cofe in negh^n'^^cioe m non dijen^

dere el torto fnttv.Ch^elli y'è alcuno che non vuole

hauere odio^netrauagbo^ne f^ejàperdijèndere^o elli fino

fi occupati nel loro bifignOjO ifino ft pieni d'odio , ch^eìlt

n'abbandonano queìli^che dourebhono aiutare tsr di^ndne.

TluUw dice. Fiu ficura cofi è d^efjhe negh^nte verfi li

huoniyche li rei,'Lo maejlro dijjhch'el buono ne uiene più

volenterofi a ben fare^ nut el reo ne viene più i/ngrado m
jur male.Lo maefìro diffe. Altreft dico io^chepm ficura co^

fi è efjcre negli^ntc in verfi el ricco ^che in ver
fi

elpoucro

fiiagdrato* Terendo fidiffi. Che tutti quelli che in queflo

mondo hanno aduerfm^ fciagira^ non fanno perche

iilimano che ciò che l'huomo fa^ mito fia per loro male^

fimpreli pare chethuomolo dif^etti per loro inpoten'^i^

Tullio diffi. In tutte disleaitu è grandi dijferm\c fi
ci
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torto e fatto per turbamento^& brieue , & non dura vna

hora^Et tutte cofe che aduegnono per fubito mouimentOyfon

pm leggere^che le penjàte dmn^.
^Dela guftìtia^ Cap.c^.

Glujìitia giarda difare troppo &po€0^& diferua^

re lo me{oyfecondo che dice Seneca, In gufiitia ti

€omiene hauere rmfaia^ pero che tu dei ejjcre negh^nte in

gjuerriare^ne U grandi cofe & ne le picciole.Tuafaccia no

dee ejjère troppo humle^ne troppo crudele. Tuo reggmen^

tv non fia tanto afpro^che non paia che tu hahbi m te nien^

te d'humihtd*Dunque dei ai fegdire l'ordinamento di gu^

ilitia in tal manìeray che tua dottritui non diuegna vile per

troppa humiltdjne fi dura y che tu ne perdi la gratta de le

ffna* De beni che fono più honefìu Cap^cu

LO conto ha diuijatv qua adietro^che in quella fcien^

cVi/nfegmd gìuernare fe& altrui, può te eliihaue^

reybene che rhuomo vi defidera honefla.Che vno huomo i

più honefloyche l'akro.Et eìli ha moflrato infine a qui^qua^^

li bene fono honefliyCiò fono le quattro virtudi, ^ li loro

membri breuemente eS^ apertamente.Bor dira de bem, che

fono più honefliyche glialtru El maeflro ha detto a i*i/nco^

minciamentOjChe pruden'^ trfenno& cvnofcen^ deefem

pre andare ifian'^i all'opere,^ dice^che l'altre tre virtù fo^

no per fare l'opereM^i ci ha cofe^ne lequali Fopere deb

hono vantaggarelo fenno.Veròchelaloroe più honefìa

ragone.Come fe alcuno defiderante di fapere la natura de

le cofe^t^ com'elli vi mette in ciòfapere eir mttvfuofenno*

vn^altro viene portali ncuelle/he fua citta t!Xfuopaefe

^ Jono vngrande pencolo/elli non Paiutalo* q^^H^ ha d po^

dere
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iere aìumrlhDmque è egli honefta cojà, cVelh lafa fuó

'

ftudio^Cr vada k [occorrere fua citta* In quefìa mnierà

vedi tu cheprtiden^ ha a reg^re Faltre virtudntra l'altre

ire virtù dee temi^eran^ ejpre mjfa wan^ airaltre due,

che per lei g)uerm l^hnomofe mdefimcMa per jòr^

fer guflitta g)uerna Phuom fua jumiglia
,^ fua cititi*

Etitnegho vale all'huomc hauere figncria di fe che d'altrui^

fecondo che tìoratio diffe^Piugrande regnogìuerna chila^

*

fi^^ f^^ yolotd^che chi haueffc lajignoria da occidente i/n^

fino in orientej& da me'^ di injino m fettentrione* Sene^

ax dice*Se tu vuoli fottomettere inan'^ te alla ragone
, &

con effa ti g)uerneraijtuJàrai gìuertuitore di più cofe , mà
nullo è buono ad altrui^ snelli non è buono inan^ afe.TuL

Ito dtce.Vhuomo non dee nulla fure contra a temperan^

per amere de Valtra virm. Ma alcune cofe fon fiviUanCy

che nullo fauio le jhrebhe^ne eùadio per gdardarefuo pae^

ft che i/n ricordarle fori" elle laideJntra faltre due vale me^

glio guflittaylaquale ha tre offendo pnmc è k dwy el fecon

do è alpaefe^el ter^ è k parenti^t^ aìli altri.Appreffo fe^

condo Ciò cVel conto diuifeylk oue diffe de le parti digujli^

na^intorno alla fine di liberalitàJn fomma in quella virtù

cVe chiamata f>r^ fe alcuna ì di fi grande cuore , che li

iif^etn la comune ^nte^ciot crudekk t:rfèritk /eUi nonfu
ceffeguHitia k diritto.Dunque è ^uflttia più honefta^ che

for^.Qui tace el conto k parlare di cofe honefìeydi che egli

ha molto parlato^& tornerà kfia parola k dire de beni del

(Orpo^& del dono di ventura*

Lp"
De beni del corpo quanti fono* Cap*6G*

I beni del corpo fono feiyCioè^bdtk^nchltk ^leg^rez^

Teforo* AA
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^^for^ygrandez.'^^Crfamm.quejli fono li bm da parte

del (orpoyde quali Tuno rfhapu
, eir Faltro mine. Et tati

fònoyche metto ftjfor^not^ fi
dilettano a quefìe cofe^

tuno più che taltroMa tjpeffo ne può adiuenìrepiu mle^

che henexhe di mie e più onta^che honore. Che per diletto

di loro.elli rejutanc& cacciano le virtudu Pero dico Gio^

uemle^che beltà non
fi

accvflag^ari bene con cnjlrta^et che

prego di beltà non diletta li cafium elli dice che quello è ca

ftojchiunque nonfii richieflo.Dwnque pare hene^ che heìtd

di corpo non e amica di cajkita.Et quello chefi diletta in no

hhtà digrande lignag^Oj^Hr
fi

vanta d*alta antichitade di

antecejfi)rt/ellinon Julebuone opere^quelvanto li torna

più ad yitupero^che ad bonore.Che quando Catellmafiice^

ua la congura di Roma priuatamente^ eSr non adoperaua

fi non male.'Etellidijfi dmn^td fimtori la bontà -di fiio

padre^^^ Paltc:^^ difiio ùgnaggo^et quello che jècero alla

comumta di Koma.Certv elli diceapiu fiia onta^che fiw ha

nore.Et m ciò dijfi Giouerutle*Che tanto rhuonw è più bia^

fimato di mal jure^come la ^nte crede che fia di piugran^

de altex^^Seneca diceva vita de li antecrjfori, è come lu^

miena a quelli che viuono^apprejfi) tale lo loro male nonfof
jèra che fia ripoih^Lo maeììro dice.Tuo vitio è tanto pm
foT^^yquanto m cVel fin fii grande , Ma de la diritta no^

bilitdHoratio difJc^chePèyfirtu fòlamente.Et però A/f/>

Jàndro dice^che nobilita non e altro^fi non quello che addor

na il cuore m buono amore.Dmtque in colui non è nulla no^

bilitadeyche yja vita dishonefta* Et però Giouenale dice, io

amo meglio che tu fia figliuolo di Terides y ^ tu fi>mtgli

Kettoruhe
fi fi>j^ figliuolo di tìettor

,& m fi)fm^iajfiè
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^eriies^che ju p/w catùuo huomc del mcndo.Lo mflro dif^

fe cipero IO dico,chel mglwr frutto che m nobilita di ante^

osjfori fta^fiè quello che Tullio dtJp.LegrandifJìme redu

tudiychefigliuoh hanno de loro fadri che fopra tutti patria

wotùy ft è gloria divirtude^ o d*operey cVelli hanno fata*

Horv'ho IO detto^comeheltd t^^mleT^^a fono contrarie

ad opere di yirtude, Hora vi dirò d'alce:(^ di corpo^ di cui

Boetio dwe*Voi non formontate lo leofhnteper gran cor^

fo^ne le torri per jvr'^,ne lo tigro pergjgliardia.Lafcuru

ta de la morte mofìrera che fono li corpi de gl*huomim, &
come fonodifpareuolu P"DHbene delavenmra.Ca.oy^

LI beni di ventura fono tre/iccheT^^fignoria^t!?' glo

ria*Et veramentefono elli beni di yentura^ch'elli van

no& yegnono d'hora in hora^ZT non hanno pmto di jèr^

me':(^jche ventura non è ragoneuole in fuo corfo^ne non è

per diritto^ne per ragone, ft com'ella moflra fempre di mei

U huomittì^che fono nulla difenno di valore^cr monm^

no i/ngrandiffime ricchezzeV ingrandì dtgnitadi difigno

re^o ingrande lodo &preggo»0'yn'altro che farà elpiu

valenti huomo del mcndo^& non potrà hauere vnfoto pie

dolo bene di venwra.Vero dicono più perfone^ che venmra

i vocola & cieca^cx ch'ella fempre diuiene errando^et non

vedente. nui noi ne douiamo cenere quello^chefanti cenema

jìrano p lafcritmra^che dio ahbaffa li pojfenti^f!^ al^ li hu

miluEt Mttnuia vi dira el maejlro alcuna cofa^ tanto come

conmene a buono huomo* ^De la ricche:(^* Cap.6 8.

lcche:(^ è hauere li reditagg^et liferui et pecunia

f

Li redìtng^fono contadt/dificiyet tcrre^et beili

dagni^Dj ciò c'ìfegm Tuilio^giardafe tu edifchiyche tu ni

AA 2
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Jèf« troppogrande Jpejàj che rhuomo ui iee ^arìare tó

me'^*Che Horatio dice.Chi ama ti me'^ dmttnmente^no

faceta troppo uile magone^ne troppo grande. Tullio dijjè^

lofignore non dee efjcre honcrato per la magone^ma la ma
goneper luu Seneca dice. Nulla magone è troppo piccia^

la che nceue ajjai amici. Che grande magone oue nulla

non entray è onta al fignore, Hedefimamence^fe più perfo

re u*entrauano al tempo de raltro fignore^uiìlana cofà^è

quando li mandanti diconohai magone come tu hai mala^

mente cambiato figncrei^erò Horatio diffc* Non ti caglia

ilgrande magoneyche i/npicciola magone puoi tu tenere

leale uita. Lucano dice* Di Giulio cefare^ eh'eh non uoUè

mangarefe non per uiuere& perfuafame^ne magone fe
non per lo freddo. Ma l'huomo de lodare grande uafella^

mento in picciola magone* Non ceffi mica la fèbbre^fe^

(ondo che Horatio dice.Se m fe firicco^chetuhaueffi mi
ti i\danari del mondo ^fia di nobile lignaggo^mlla ti naie

allafne,più che fe tu jòjft di haffa^nte^pouerOy eir Jàru

^ma^one^che tu morrai^& noipuò contradire neffunc

facrificio* Tutti uenemo ({Ha morte^ ò per tempOy o tardù

Già magwne^ne terragne monete d'oro traranno la febbre

del corpoy che quando elli e nulato
,
quelli eh'e foUicito dt

guadagnare ha paura de perdere^altrefx de la um^magone

0 fuo haum^come le tnuole dipinte aiutano colui c'ha ma^
le negli occhi.La nera mrce ft gtta egialmente alla cafi

delpouero & a quella del Re.

fDe lafeconda materia di ricchex,^^ Cap.co*

POt che hauete udito de redmgjg hora potrete udire

de la feconda marnerà ài nechei^^eioe deferui^^
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CIÒ eh Itferui debbonojnre.Prmeramente elfigure defa
re alferuOjCio cVegìi e mefìiere^etpoi li comanda el feruta

^o.Sencca diffc.Elfignore è wginnatOyClli crede ch'elfer^

uigo difcedamtuttvfhuom^mla miglior parte tiene

fcttv pojla* Li corpi fono tenuti al fignore^ma il penderò è

fraco^che no puh ejfere tenuto in carcere ou*eUi e rinchiufo^

{h'elli non uada afua uolontade,Lo maefìro dijp. T« dei

wuere dunque con ejfo colui cVepiubaJfo di rr, cofi come

tu uorefìtyche queHt cVe più alto uiuejje con teco. Et mtte

le uolte che ti fouerra con bene^tu hai di podere jòpra tut^

ti fergenti^Souegtiatiy che altri tal podere ha tuo ftgno^

re [opra thVufficio del ferente e conformare (e pari^

mente alla maniera del figncre^fecondo che Horatio dice^

lÀ tnfìi odiano li ltetij9ir lieti li trifliji atanti ligraui^& li

graui lì atanti.Et li heuitvri odiano queìli^che non uoglwno

bere.T^on ftj dunque orgpgliofoychebmìfurati fi rmfura^

no molte uolte^& Vmpatìenti prendonofim^ghan^ di fòL

ha.Quelli che crederà ciò che tu confiderai^dfua maniera ti

loderay& amera piu.Horatìo dice.Loferuitio delpojfcnte

è doleva quelli^che non Thanno mai prouatv^quelii che ?hi

noprouato^lo credono.Verògiarda quando tu hai naue in

alcun nure^che tu lagìuerni m tal marnerà^ che /e/ uento

combia^el non la porti in pericolofo luog)*Lofecondo uffu

ào è dt lodare il buonofignore g4ardarfi datreo.ìlora

tio diffc. Guarda cui tu lodt^ tr che Taltrui peccato^ non ti

faccia onta^Uoi femc alcuna uolta inginnati^ quando noi

rodiamo colui che non è degnoJafcia difèndere 'dunque co

bócchefa che la cornettejche per auentura quando eUi uuo^

le alcuno male Jhre^ elli
fi fida in tua dififà* Ma la fù0
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mgone e i perìcolo^fe tu non la foccorri quando tu ueéfi

ardere quella del tuo uinno. Lo ter'^o ujfiao e di frericre

amma^^ luJJurìa.Diche Tullio diffe^Non tifmuoua ua^

lontu^&non de fìderare la bella domM mifchina 9^ tmo

fante. Lo quarto ufficio e ceffcre origlio ^ diaò Tullio

dtce^ì>^on lodare tue opere
j eir ncn kiafimre Taltrui

,
jìa

foaue mferuire tuo pojjhte amico.Lo quinrv ufficio che

nonfi lamenti niente. Éoratio dice. Quelli che dman^ at

fuo fgnore fi tace di fuafouertn^ ne porta piUj che quelli

che dimandafempre.Elli ciha difèren^ intra prendere ho^

neramente& riceuere.Che fel corho poteffe tacere quan^

duelli manganelli mangrcbbe piu/t con meno noia et mut^

iia.Lofejio ufficio e^compire ciò che fuo fìgrtore cvman^

da^et cVeìli ncn habbia alcuna induga.Lucanc dice.El bi^

fogno delferuente non egraue allui^ma alfgnore^et lofer^

uente fi de guardare di ncn ejfere li/ng4atv.Giouenale dice*

La li/ngia e la maggor parte del maluago feruo. Seneca

diceMa eUt dee tale figncre fceghere^ch'ellt fiadigno^che

l'huomo lo ferua^che per la nobilita del fignore fono iti no^

hilitd Itferui^ab crferenti.

De la ter^ parte di ricche^^. Cap.jo»

HOra ha detto el conto de le due parti di ricchex^ ho

ra dira de la ttr'^^cioe di pecunia* In pecuma fo^

no cotanti danariyO* fono ornamenti^ tutu mohiìu Di^

che dice.Tuìlio mila cofa e di (xpicciol cuore ^ come amare

ricche'^.Seneca dice.Però ch'ellt è grande^ che ufi d'ora

eome di uafeUamento di terragne di queUt non e minore chi

ufa uafellamenti di terra come d*oro, Giouemledice*

la è fin alta cofa ne più honefla , che dif^regare ptm^
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nia^d eh non ha^& d'ejpre largì quelli che tha.Di troppo

desiderare quelle cofene uiemn [exJjffetial caconi. La prL

ma è però che la uita d*huomo è corrotta^Horatio dice. La

breuita de la uita ci mcUra^che noi non domarne connncia^

re cofadigrandefperan^.Tunon fai fe tuuiueraidomt

tma^ non penjàre dmque di domane^ che dio non uncky

the noi fappiamo quello eh*è adiuenire. ma ordina le <ojè

frementi* Che quelli deejpreheto^che puotr diretto fo^

no bene uiuuto un^orno.CVd did^ogg e chiaro^et quello

di domane fera fcuro. Che m^Ua cofae bene operata da

mta partii Seneca dice. In ciò femo noi tuta i/nginnatty

(he noi non pcnftamo alla morte^ che gran partita n'è

f ajjàta, 'Et ella tiene mttv CIÒ, cVèpaffato di ncftro tem^

fopperò penjàti tutta uia che tu morrai mmancenence.mor^

xeneportoe et nobile Kettore^ quando uiuea glorio fameee^

uecchìei^ menima la nonuruin^ delgride Catcne.La

feconda^ch*è uolonta di riccheT^ abbate la uirtu. Horatio

dice.Quelli perdefua anima et la uiroide^chefempre fi fìu

dia di crefcerefuo caHello^eUi difcade per hauere goia&
ktitia^ eir non mene tanto a ricchi huominì^ ne quelli non

uiffe makychefi mori man^andofu Giouenale dijfc. HuUa

dimanda quello cVegli ha^ma quello che penfa hauere.l\o^

ratio diffc^'Ne Ugnaggo ne uirmde non e privatafàn^ rie

rfce2^^'N«Z/tf cofa non è affci^che m uedi che ciafcuno ha

tato dife^com'elli ha damri.'N uUa più dura ccfa è t pouer

tacche ciò che Thuomcfenegibba.Horatio difjc. Ricche:^^

^ydona beltà & gntileT^^^erò che uirm etfama et hono^

ft^t^buonùniubbidifcono driccheT^^.Et chiThaura fa-

ta nobile^leale^fauio^jòrttji^ re.ma ciò lo tvma in cantra^

AA f
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che pecum porta uitio^ mala fama in luo^ di uirm^

de*La ter^ cojh f , che danari fanno thuomo mtiojò ^fe^
(ondo che dice Qiouemle, ricche*^ mena primamente à
maluaga mcrce^et riempie el mondo d^oltraggo. Che queL
U che hfhhero primamente le rieche^'^c^ fono le parentr^^

^^mantagg eST l^gM^ì^ ma^oni^dondepoi fono aue^

nuti diuer ft pencoli al popolo & dpaefìMa Horatio dijp^

Apertamente^che nobilita non adiuiene per hauere^ la oue

difjejfta fi che m uadì origliofamente per tuo hauere^uen

tura non muta ^ntiltT^ ^
che fe un uafello di terra fbjfe

tutto coperto d'oro^non rimane però cVeUi e pure di terra*

La quarta coja è che nullo conquiflo fia a uolontade. Ho^
ratto dice.KucheT^ crefcono mgroffamente^et fempre mi
m alcuna cojà^coft come fhauere^crefce la uentura^etla uo

lontd che molto chiede^molto hfalla.quellt è ben ricco, che

fittene appagito^et quelli è wuerò^che ajbettagrande ric^

che'^.quelli nonepouer\d cui foddifa, ciò cVelli ha i

fua uita^Se tu fe ben ml^to et ben ueflito hai [aitate tutte

U ricche-^c^che un re non upuote nulla acrefcere.La quin

m cojh e la paura^che Thauere ti reca. Giouenale dijjc. Se

adiuiene che tu uadi di notte^tu hauerai paura di ladroni^

etfetu uai alla lunay& un picciolo ramo fi rmioua, fi ha^

ueraipaura.ma quelli che non porta nuUa^ua (untando

an'^alltladrom.LafeJlacoJà ftè^che pecunia uuote^che

fhuomoJta fuoferuo.Horatio dice,La pecunia ò ellaferue^

oeirèferuita.maelliè piudegna cojà ch'ella fegiifcala

eorda delfuojìgnore cVella tiri luh Et però Horatio difp.

lo non uoglio fottomettere me alle mìe cofe^ ma le rme cofe

d me^mperò no e da credere,che ^ellt che molte cofe pòf-
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fudt, fta Une utnmato.m quelli che ufafauimete quelle

che diogli ha domto,& quelli che hene [offrafua fouertd

che piùfiufa uit^ che la morte, eir nccha cofa et honefla e

hettt pouertk,& dolorojo ufare^egrande puerta. Seneca

dtce.Quelli non è fouero^ch'e lieto,et quelli che betvfaccor

da afua vouertade,è ricco,et quelli no è fouerò c'ha poco,

ma quelli che più uuole.Stneca dice. Se tu moli aruchtre,

tu non dei trefcere tuo caMo.ma menouare tua uolonta.

La corta ma d'arricchire , e dtfpregare le ricche^^ ,
che

l'huomo puh hene tutto[pendere,ma non tutto hauere.Et pe

ròrullio diffe.Lopouerofùpiunccho^ch'elgrande A/if/-

fandro, chépiu uale queUo ch'elli non uuole receuere, che

quello che Allejfandro potea donare,che poco ualea vnjua

hoce 0 m[uagrande7:^u, poi ch'eUi non hauea [e non Val.

mi,etm cotaua quello ch'elli hauea acquijiatv, ma quello

che rimaneua a cÓquinare.Et [e alcuno dimada quale eia

mfura di riecheggilo diro,che la prima è ciò che neceJfiU

nchiede.La feconda è che tu t'appag di quello che a ba^ta,

the CIO che namra richiede e hene,fe tu non le dai oltrag^

go.Bopftì) dtffè.Hatura fi tiene apparita di poca aija^l^»

bora tace el conto di parlare di riccheT^, tT tornerà a it-

re delfecondo bene di uentura,cioè di fignoria.

fD? rufficio de la ftgnona,
Cap.vf*

Signoria è uno de beni di uentura, tutto che fieno (i-

gnori di più maniere, [opra Valtrev la più degtui e

quella del re & di ^uernare ciHa & ^nte.Quefto e el piu

nobile meiìiere , che fa al mondo, & interno acciò eia

fetenza prattiiv, eh' e chiamata poUea ,f come el maejtro

diuifa qua a dietro,atfecondo de la philojopha.Et di que.
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flafcten^ non dira hota ri conto piu^fe non quello che U
moralità fene appartiene. Ma inan^ dira elmaeflroy quel

che s'appartiene afignoria,&* affuermmentv diritta^fi^

codo che richiede Tujo difuo paefe^et la leg^ di roma.Etfe^

condoel comandamento di moralità di uirtu^fhuomc

dee temperare ri defiderio de la jìgncriaXucano dic^, Vor
dine di deflmattone è muidiojo, cVeìli e diuietnto alle tre

cofe^ch'elle non durano lungamente.etgh egraue cadere pe

finte colposegrandi cofe difiatano per lor niedeftmi,&*

cioè el termine i/nj\no che dio lafcia crefcere le letitie.Et eìli

dona legffrmente le grandrcofe.ma a pena le ^arentifce^

Senecaaice.Tutroueraipmle^ermente uentura^che tu

non otterai^Horatio dice^Ch'elgrande arbore èfpejjo croi

lato dal uento^^le alte torri cagiono più pefintemen^

te j^la jòlg)re cade jopra alte mcntagne* Altre fifa
uentura^che fpefjo cambia truiene in dolorey& fa
(Talto hajjo quand'ella abbate^ el mi conuiene lafciare ciò

ch'ella m'ha dato,Seneca dijJe.A uenmra^m nonfe durali

temente bona*ApprejJo dee thuomc atemperare li deftderi

difignoria^però che difcuoprefanciule^^a etpuermajCh'elli

egrade cofi ubbidire alla fignoria di quelliycVelli mojlra^

no d'ejfere huoni^p uolctd d'hauere qllafignoria.Elli adiuie

ne più uolte che alcuna uoltafono humiliyet altre uolte orgp

glioJt,et Cloefecondo uenmra et nonfecondo cuore. Terren

tio diffe.Etgli è cofi di noiyche noiftamograndi et piccioli

fecondo che natura ci porta.Vufficio di fignoria^ e cHeUi

tragi elpopolo al loro prode.Tullio diffe.Et non è cofi che

tantofaccia a tenerefignoria^che $effere amato^ ne nulla

fiu fìranìera^che d'ejfcre odiato. Salujlio dijfc. Fin ftcura

*
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ibja e ]i comandare d coloro che uogltono ubbidire chea

foìoro che ne fono coiìretti,Seneca dijfe.Li fottcmejji odia

ìio colui^au eÙi te*nonCj&r ciafcmo di quelli defideray che

^ielli ^erijia. Gioueruxle dijpr* Paura non ^arda \u/ngi^

mute fuo ftgncre. Tuilio idilfc. Che fochi tiranm rmo^

lono^che ncn fieno uccift.ma heneuoglien^ è buona g4ar^

^atrÌT di fuo figncre^^ ^erperualmentt el fanno ama^

re doppo la fua morte. Creili che uuole ejfcr trmuw^ con^

mene che tema coìm^da cui uuole effcre ternato* Boetio du

ce* No« credere che quelli fia po jfcntej che femore mctia

giardie intorno a fesche elli teme colui, a cui egli fa pau^

ra.Tullio dice. Che mo che hauea nome Dionifto ttmea

tantn elrafoio de li barhieri^perchegli leuaua i fuoi peh^Et

Alleffandro tiranno cicihano quando uolea gacere con fua

jèmifia,elli mandaua lifuoi ferf[Fnti inan'^j per cercare che

i/nfuo letto er i/nfuo drappi no haueffc coltc'do ripoHo^cio

era maìuagtd kfdarfipiu m uno ferentejche ne la Jèmi^

nafua.lfe per quella fofpettione nonfa elli tradito per fua

fèmìna^mada fuoi fer^ntiSouegm al fgncre ch'eih fae

fan^dìgnita.Senecudijfe. Che quelli che fono mentati k

quello cV elli non fperauanOy lo mene Jpejlo malua^ Jpe^

ran'^c.Terrenao tfzjJi^No/ compiremo tvjto.quando net ha

uemolo defiderio.Horatio diifc'tiulla cura è fi grande

aìThuomo corno Imgiffieran^.Qui tace el conto a parla^

ie difignoria^infno che ne dira più apertamente^ih' eìli uuo

le prima dire del ter^ bene di uenn4ra,cioègloria.

Y^Dela nomimn'^ difua materia, Cap.yi,

GLona è nomirm'^a che correp molte ttrre d'alcu^ut

perfona digrande affare^et difapere benefua arte.
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Quefìa nomnan^ desidera cìafcmo^ pero che fan^ lei

fua uìm nonfarebbe conofmtn. Secondo che Eoratio it^

a*Yirtude celatUyhone diuìfatu dapigntia mfcofta.Et

quelli che trattano digrandt cofe tefìimcniano^ che gloria

dona al prode huomo mafeconda uita^cioe a dire^che do^

fo la fua mortela nominen^ che rimane difue huone ope

reymoilrao ch\llifa anchora in uita.Horatio diffc.Laglo

ria disfày che quel non fa mcrtOy cVè degno di loda* Ma
contro dgloria eìli medefm.Woratto dijfe.Quando tuJà^
rat bene conofiuto alla fiaj^ d'Agrtppa et ne la uia am
palanche ti conuerra andare^ la oue andò Nwmtf èt Afi^

(DyCioè d dire,quando ma nomina^fra andata qud et Id

anche rt conuerrd andare alloro^cioè alla morte Boetio di^

ceMorte dìfpettn mtceglorìe^^ inuiluppa gli alti et baf

fh& pareggali tuttiMa noi chiediamogloria dfmifurata^

menre^che nei vogliamo più tofo parere buom^che effre^et

più tofìo effre rei che parerebbero diff Boratto.faljo ho^

nore diletta^ nominan'^ bugarda dij^auenta* Lo fritta

to di gloria e jj^^ejfo or^^ho^di che hoetìo dijfe. In molte

migliaia d^huormni^non e fencn vwo vdire d^orecchi^ma m
gloria non y/^ha pwnto di frutto^ s'elli non v*ha altro bene

oneffo. Secondo che Gtouemle dice. Tutto che gloria fa
grande.non vale nulla/ella è fola.Et ciò dijfe Tullio* Chi

vuole haueregloria^fixccia chefa tale^come eh vuole pare

re.Che queUi che credegéadagnare gloriaffilife dimofiian

^,0 perfuif paratelo perfalf fembian'^c di fapne^ e viL

lanamenre inginmto.pefo chela veragloriaf radica H fòr

ma^ma la falfa cade tofìOyCome elfore^ pero che nulla co^

(5 fulfapuo durare Imgcmente.Lo maeftro diff* Al mcn^
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io non epunefì jztlji cofa.come voce , ma nun^ogm ha

mtvpè. Di beni di ventura, Cap.y^^

VOi hauete vdito m quefla farteyquello chel conto ha

dmifato de beni di venmra^^ in addietro ha diuijk

to de beni del corpo^^ l'uno tr l'altro fono frojittabiU de

la wm de rhnomoMa ft come elli ha diuìfato altre vote,

Vuno e fluitile che Nitro* Che fe tu vuoli accompagnare

U beni del corpo a quelli di ventura^w dico chefinita è nvt^

glio che ricche:(^^Da l*altra parte dico^che ritche:^^ è nve^

gìiOjChejòrte':^^ di corpo^Et fevuogli aggiagliarei beni

del corpo intra loro^io dico che buona fimtd e miglwreyChe

grande fòrte:(^j& che ardimento. Et fevuoli comparare

h beni di venmra mtra lorOyio dico chegloria è maglio che

ricche'^yiy rendita di citta e meglio che rendite di terre^

Y'Derhonefia& delvtxle. Cap.yO.

AVprejfi CIÒ chel maejlro ha amaejirato apertamene

te^quali beni fono honejli^O' quali valh& qualifo

no più honeHij& qualifono più vtili funo che taltro^anche

rimane la quinta quejlione intra honeiìa er ytile^allaqua^

le l'huomo fi dee più ceneremo all'una^ o aTaltra, Che fe el

chiedere è vft/f, eir donare è honejloy elli viene fpejfo che

nojlro cuore è in dottan^.quale elli jztrd.Di che Giouena^

le diffc.Yor^ eSr fojfanfa fanne perfone mal fare.ma tan

io come il cielo
fi

diuifa da la terraneifiioco da Cacqua, tan

tv
fi diuifi lo vule da la dirittura.Che mtta la fòr^ del fu

gncre cade immantinentejCVelli comincia a perdere gufti^

tia& wirtude.Et ftgnorie nonvi fi accordano gtari bene*

Ma in quefla maniera Tullio dice,che quefietre cofe^ bene,

honefidjO'ytile, fono qui in me^ loro .Che tutto quello
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eh'è hwno} ttmto vttle:^ tuttv quello ch*e honeflo} tf^

nuto huom^tr ài uh fi ficura elli^che tutte coje honeftefo^

no vuluTim dwnque per certo non dottare^che honefld

e wale.Che ryulla ccjànonè vttle^ s'ella ncn è honcfta , tie

non ci è nulla dijferen'^ ne la ffneralttade di quefìe due cu

fe^ma w loro propnetd.Ragone comanda queTìo.Vhuomc

t Ciò che animale in ^neralitd^ ncn in concfcen'^* Che <id

ejfcre animale ncn è mefliere altra cofa^fs non tanto cVellt

ejojlan'^ mcrtule^^ ha anima ^pentimento.ma accio che

flit fta huomOyConuiene creili concfca ragone,^fta mcr^

iale.Dmjque è la differen^ ne la froprietn jblamente.Cojt

honejld et \tilefono in ^nerahta vna cofa^ma accio che al^

cumcojh fiavale^conuiene eh*ellthahhia frutto * Et an'^

che la fa honefla^conuiene ch'ella ci attragg: perfua digm

td^cioe dunque vna medefma cvjàjperche elli fe ne difcor^

di^che nulla cvfi è vtìle^ che difcordi da virm * berciò pare

fUi manifjlamente^che non ha pwnto di contrario intra vft^

le & honeflo,ma fero cheleperfone credono, che fa vft/f

ad vjàre lecofe temperali^ t!T ch'elli ne lafci affare cvntra

ad honcHdyperò è propojla la queflione traPutile& tho^

neJlo.Tuilw difJhBlhpare all'huomo^che yttlefa a crefce^

re ?huomcfuo pròjdel danno d'm'altro^^ che Fune foglia

air altro.Ma ciò è più centra a diritto di natura , che non e

^ouertdjO dolorerò morte.CVelli caccia in prima lo comune

viuere degrhuomim,Chefe per^adagnare noi hauemo v#

lontd di jfor^re^ di jpoghare altrui^ to' cvnuiene che la

^compagnia de l'huomo^che è cvfi.fecondo mturafia dij^ar

tìta*ìlagone comanda che fe alcuno membro crede meglio

valere/editraheffe afe la finita del proffimanc membro^
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esr (omerrehhe che tutto el corpo pndebìlifce^& mriJfe^Al

treft e del bene d'hunutia compagnia.Che altre fi come na^

tura yuole.che ciafcuno richtede ciò che h è mejliero perfuo

mgliore.che per altrtihAltreft vuole mtura, che noi accre^

feiamo le noflre rtcche-^^ per f^ogtiare le altruu Et colui

che aggreua altrui per conquiflare alcuno bene y non crede

fare centra namra^Ouero eghè aduifoy che Vhuomc fe dee

giardare più da pouertd^che da fare torto altruiyma s*egli

crede fare contra natura^queìlo non è humno^'Etfe alcuno

me domandaffe^fe alcuno [amo more da fame^dee lo toUe^

re ad altrui joe viuande^che niente ne valeilo dico che nòj

perche la vita non e più projittnbile che la wolonta^per quel

lo me ^ardo de far torto altrui per mio pro*Quando l'huo

mo perde la yìta.lo corpo e corrotto da la mcrte^mafe Uffo

quella volontario coderò nel vitto del cuore^cVe più greue

d quello del corpo. Altreft li beni del more fono miglioriy

the quelli del corpo^che meglio vai virm^che vita.El non con

mene al buono huomo dire bugga^ ne male
,
per giadagno.

Tu non dee dunque tanto appre^^^re nulla cvfa , ne tanto

voler mo prò.che tuperdi nome de buono huomCygche queU

io guadagno non te puh valere tanto, quanto tu perdi, per

perder el nome de buono huomo y & amenuire la ma jèdey

^ guHitia* Perche dwnque vogliono grhuomini le gran^

di cofe& non vogliono legrandi pene de la leg^ i Lafcia^

mo dmque quefli penfieri , & guardiamofe le cofe che noi

vogliamo fono honefìe. perche doue folamente el penfter e

contra virm , chiaro è che la opera e vitiofà. La fola vo^

tonta del mal penfato foffre tal pena, come fe T atto jof^

ficompido.Eti/n mal penfiero non dee nejjuno credere^
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ch*el Jùopenfiero ftalongimentt cclaWyne cìfel pojja ce^

lare a dio,
fi

che nejjiino dee fare mi per auaritta^ ne per

volonta^ne per altre cofe.Tullio diffe^ 'Nulla cojà cVe cor^

rotta de yitijyfìcn può effer profittabile^li buoni huormni de^

neno cercare co
fi

honeHe^et no dishonefìe.Che al prò d'huo

mo non conuiene chel faccia peccato.Lo maejlro diceSe tu

te ajlieni de malfare^acciò che lagnte non fappia , tu ncn

ami la hontkyma tu rrmi la pem^O' f^ello tu cvnflri/rìg

la mtura.Che Horatio dicc*Li mluagij lajjàno de peccare

per paura de la penalo* h buoni per amor de la virtù* Ef^
che ditto e apertamente qm a dietro^che folamente Ha cofa

honeJìa e profittabile ^peniola cofin che porta femhian^

deprofittOyèaccomparata d quella c'ha fembian^ de ho^

neJla.Certo la fembian^ delprofitto dee perire^& quella

de lahonefid dee valere ^perciò che lahonefìa e virtù de

cuore tsr d'aninuiyche ti riman fempre apprejjo ma ben dt

' ventura e vano^Jàn^ alcuna firrmT^.Vercio diario Apo
iìoloybuona gratta èftabilire lo cuoreAefu Sirach dice.Se tu

fericcOymnon fiirai fiin'^ peccatoSeneca dice* Grane cuf-

fie non ejpre corrotto per la mcltimdine de ricche:(^* Lo

Maeftro dice^La gnte de noftro tempo ncn ha alcuna cura

de fifa bontdyma che lefoecofefiàno buone. Seneca diceXi

huomtni han nulle più vili cofie^che le (oe* lefu Sirach dice^

Rtcche:^^ è buona a chi non ha mala i/ntenaone* Salamoi'

ne dice*El fi>lle desidera ogni gorno ciò cVelli è danneuo^

leSeneca dice* Now è buono de viuere , ma bene viuere*

Tullio dice*Credo che colui fia buono^chiè^ufìo & hone

ftoj perche vìrmdefifno li beni nofiri propriamente^ma li be

ni di venmra fi>no^^vartabili*Tullio dice.Tutte le altre co
fi

V
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fofio mmhib.m la virtù e ficcam nel f>rofvndo del ncHriy

cuore.Et cofi è da credere chele cofe humane fono mncrt

cy le yirtudu Seneca dice. Et non è tuo che \enmra ti da^

{prto e di perire.ywn è
fi fòlle cofa^com dì lodarefe de l'ai

trui cofei& nullo e
fi

kido penjàmento^ come rimirare ciò

che i/ncontnnente fe ne fuo mumre^che freno d*oro rww fit

Yì^^iiore cauallo.Abacuch diJfe,lfmarrtto è cvlui^che amaf^

fa Ciò che non e fuo, Seneca dijfe. Cto che m deftderarai^

xicciò diriT^ tuo penfire^che tu fia appagtto di te^et di ciò

the di ce mfce.Che quando rhuomc procaccia de le cofe di

fÌ4ori^ÌPìmantenente comincia ad effrefottomffo alla \en^

tura.Che Seneca diffc*hgU e meno cheferuo.chi crede alfer

440.Ch'il fauio non
fi

tiene appagato di yiuere^ma del bene

viuercBoeao dijfc.ifuèjìretta& catma riccheT^^a^ quan^

dolepìH^ntinonkpoffonohaueretra mttiylanon viene

'ad vno jan'^a pouertd d'un'altrodefu Sirach dice. Yonda^

mento e di buon cuore^non dilettar
fi fe non i/n cofe diuine*

Gregìrw diffi!.Et non ha tanto diletto m v/fif, come m vir^

tu.Eoetio dicv.Vhonore di virm non Jfe acquiflato f le A-
gtUtdy ma le digmta adme^nono per le yirmdu Che \ir^

rude ha fua propria digmta. Et fealmnome dimandajfc^

ferche ào volfeche beni remporah fòffero comuni a buo^

ni^ alli reiflo dico che Agjftino dijfe^che dio lo volfe

fero che beni che t maluag hanno fpejfo^non fòffero trop^

po defiderattj ^ che li meli che adiuegncno a buoni , non

fòffero troppo in difpetto .Pero è grandiffimo fenno di

f^^^^re puoco el bene CT il male che fono comani a buo^

ìli eir A rei.chiederò lo bene che e propriamente de malua^

è* Ag[j/?/m) dice, Fero dona Iddio beltà alli rtt \,
acciò

Teforo, BB
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che buoni non credono che fta troppo gran bene. Hora la^

fcia ti conto di parlare di beni de Fanima er del corpoj 9!T

di quelli di uenrura Cr de la cvmparattone de Pma e^r de

Taltro ^di che egli ha molto parlatOyet tornerà all'altro cito*

P'Df la pruden^ i^dela gufìitìa, Cap* 7 ?*

LO contv diuijà qua a dietro Id oue comincia a dire di

uirtu primieramente^che prudenza gujlma ^jrjòr

^ jon uirtudi atttu c^per dirC^re Yamore de rhuomo

per adoperare queUo che a honefla um appartienCy diciò

ha egli detto affai dili^ntemente*Dìce elli che le fono tre al

treuirtudi contemplatme^cioèfède^&fperan^^et charittt^

Però è elli bene ragoneycVeìli ne dica alcuna cojà. Vma
Ulta è attiua^ & T altra e ccntemplatiua. La um atttua e

innocen^ di buone opere^ fecondo quello cVel maeflro ha

ietto infino d quì^nel conto dele.^.uirm*La contempìatiua

è hpenjteri de le celefìiaìi cofe. La uitn attiua ufi bene le

mondane cofe^la contemplatiua rifiuta loro, & dilettafi in

dio fotamente* che chi bene fipruoua ne la uita attiua^

può bene montare poi alla conttmplatmaMa quelli che an

che desidera lagloria del mondo^ t!T Ict carnale uolontd , e

dìuietato da la utta contempUaua.Però che li conuiene tan

to dimorare alla ciuile che elli fiapurgax)* La dee fugare

rutti i uitijjper ufan^ di buone opereJì cVelli habbia Tinte

Uone el penfiero puro netto^quando eUi uerrk d contem

piare idw^che coft come quelli ch'è ne la uita attiuaft ritra^

he dagli eterni defiden^cofi quelli cVe nela uita contepla^

txuaft ritrahe di mtte cofe atùiue. Et però uedi m che la ui;

taataua fcrmontala mondatia^Et la contemplatiua for^

monta all*attiua,Etft come Faquila ficca glifuoi occhi co^
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tra U ragg del fole/t ncn gliene ficcafe non pfr fuo paffo,

cofilifana htiomtntfi wrmno alcuna uolta alla uitu atùua^

fero eh'è di bifcgno d gl'huomintMa quejli due uitij fono

mkag tra ejfi.Chefe rhuomoft dtfma da la contemplati

ua alcuna uoltayt^r poi mole riuenire ^rmouellare fua

dinttnifttenàone^ellièbene riceuuto.M.as'elli fi diparte

da la um atma^mmntenente e elli fopprefo i/ndìuifamtn^

toda uit^* Li due occhi de rhuomo fignijicano queih due

uitify& perì) quando idio comando , che quando et deiìro

occhioftfcandeli'^ffcyfòfjc ccuatv gttntv jùoriy fi dif^

fe eh de la um contemplatiua^fe ella correfjc m errore^

pero che meglio e d campare Cocchio de la contemplati^

ua,^ guardare quello de la ataua^ ft che elli hakhia d fue

opere la uita durabile, in an"^ che andare al fuoco d'infera

no per errore de la contemplatiua. Dio abbaffa molte uolte

molti huomim ne le carmh cofe^ perfuagratta, Quelli auan

^ ne lagrande'^ di lontemplatione^ molti altri ccffa

tilt di contemplatione^per diritta fententia^^ eh abbando

naie tirrene cofe.

hnchora di ciò medefimo, Cap. 7 6*

LIJànti huomìtU che quefìo mondo riftitano^ lafcia^

noelfecoloi/n tal maniera^ ch'eh non ft dilettano fe

non in opere di dio. tanto quanto etimo ft difceuerano

da la conuerjàtione del fecoto^ tanto contemplano ellmo

la poten^ di dio^ la ueduta dì la per fe medeftmo den^

troMale peruerfe opere et malu0^ fono fimanijèfke^che

quehchedefìderanolepacifce opere^jugìnoloro amore^

CT* loro compagnieft dipartono da maluag.però che nonfo

noMuiluppati di loro mùluagit'd^Ma più uolte jono^che

BB 2
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tutto eh ncn fi fenfino partire da loto compagnie corpe^

poralmentSjtutta ma fene dipartonofpettalmente con Fin^

t€ncione*Et fe la compagnia è comune ^ lo cuore Fopere

fino dmife*Et tutto che dio difènda la uita de fanti huomi^

ni O* le carnali cofe^d pena Jara ala4no che nel diletto del

fecolo perfeueri^ fàn^ mo.Però è eh bene che Ihuomo fi
parta corporalmente del mondo meglio e a fepararne

la uoloKta.ma quelli che ne parte lo corpo ^ la uolonta è

tutto compiuto*

Y~Anche di fimili comandamenti Cap.77,

ALtri comandamentifin dati a buoni che dimclìra^

no alla uita comune delfecoloy& altri fino dati a

quelli che del mtto lo rifutano.Che d quelli che fino alfe^

colo è comandato ^neralmente^cWellifacciano bene in tut

te loro cvfe,^ anchorafanno ellipm.Che aceto ch^ellifie^

no più perfita^ncn bajla pure cFelli ri/negino Iffue cofe^ma

li conmene rmegire fe medefxmo. Et rmegire
fi medefimo

no è aìtro^che nfitnrefua uolontdjin tal mamera^che queL

li cWc fuperboydiuegm humile^ er quelli ch'è pieno d^ira^

diuegna manfietto^Che chi rifitafue cofe/t non rifita fua

Holontd/di non e difcepolo di dio. Però difcChi uUole efi

fere mèo difiepolo^& uenire dopo me/ineghife medeftmo^

Dicìo tace hora lo conto^O* ritorm a dire di treuirm con^

templatiuey& prima dira di jède.

p^Df le tre uirm cvnremplatiue e!r primo de lafide «e. 7 8*

NYllo huomo puh uenire alla heaùmdine^fi non per

fideJEA quelli e dirittamente beato.che crede diritta

ntente^^ ^ardala diritta fcde.Et alThora e bene idio lo^

dato&glorijicato^juandoelli 'è bene creduto neramente^
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fff <x^\iOìa piattelli effcre bene richiejlo CT fre^tt. San^

pde no può mllo huomc piacere a dio^ che rutto quello che

non è per fide^ è peccato. St come Cht^omo che ha d'arhu

triodo' di Uberaf^gncria perfua uolonta fi diparte da diOy

€oft ritorna elli^ per diritta creden^ di fuo cuore. lAa dia

^arda la fède per m'^o etcuore , Va oue quelli rwn fi può

fcufare^i quali mciìranofmiglian^ di uirtu, ^ hanno in

cuore mahtie digrande errore.Et fi ctonie lafède che e ne la

hoccn^^ non e creduta dentro dal cuore^nonfa prò nullo

^

ofì la fède cVe nei cuore ^ non uale nuìla^fe non ft dimo^

fka per la hocca.Et quella fède è ignuda^ckèfin^ operai

"Etperò fono più quanatade à'huomini^che fono chniliani

folamente per fède.ma ne ropere fi difcordano molto da'la

Chrifliatia ueritade. f~De la charita. Gap. 7 9*

la fia che alcuni paian buom difède opere^10 du

yj, CD cVei non han punto di uirtu/elli fono uuodi di

charim (T dmcre agli huomèni,Diciò differogli Apoftolu

Se io deffi mio corpo ad ardere^ non mi uarrekhe fUente^fe

iononho charitdy& fin'^a amore di charita non puh ue^

fUre alcuno a beattmdpnejmtto eh*egli habbia diritta cre^

^en'^.Pero che la uirtu de la charita è fi tra grande^ che

nullo ^idardone fi puove appareg^are allei* EUa è don^

fia Repna di tutte uirrudi^O' e legc.me de V altre perjèt^

ùonicVeìla legi ?altre uirtuduCharitd e amare donane^

dio^elprojfrno r amore di dio è fimile alla mcrte*Sala^

mone dtcc.Amcre e altrefft fòrte come la morte^perche cofi

€Dme: lamcrtt diparte TatUnut dal corpo
^
cofitamore di

dio diparte Chuomo da l'amore del mcndo,& da lo amore

ramale* Quelli non ama dioiche fi parte dafuoi comanda^'

BB i
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ineriti. Altreft non ama lo re.quelli^che^tmfut U^,QueU
h ama^ ^arda la thanta^che ama elfuo projftmc. Mf/1

fer lefu Chrijlo è liio tr huomo.dmKfue chi odia Thnomc
non ama del tutto ChrifloMala conjcien'^ del buono huo
mo e,dì non odiare le perjone^ma d'odiare la loro colpa,

fDelajperan^. Cap.Sn.

avelli che non jìmno di mal jnre^ per niente hanno

tfperan^ ne la pietà di dio,& ne la fua mifertcor

edereMa s'ellt ft ce[fa da le male opere^ ellt lo po^
tra bene preg:re.All'hora de hanere rhuomo ifperan^in

dwych'elli li perdonifuo peccato.ma thuomo de nxltv teme

re,che per ifperan^a che dio prometee difìw perdonamento^

elli nonfia perfeueratv nel peccato. Altreft non fi
dee Fhuo

m dij^erare,perche i tormenti fieno iflabilmfecondo ilpec

axto.ma debbono fihifare ?tmo pericolo cr Faltro m tal

maniera^che
fi

guardi di malfiare.t^r cVeìli hahbia Jperan
^nela mifericordta di dio.Li gufli fono fempre in paura

tr in ifferan^ de la perpetuale allegre^^^ wnaltra uolta

dottano per paura deljùoco eternale*

De lo peccato ty de li uitij* Cip. 8 r *

Va adietro è moflrato chefono uirrudi attme et co^

cemplaùueMa de le contemplatiue breuemtnee, pe— rò che richiedegrandefolennita.Hora è conue^

fieuole a dire un poco delpeccnto^et de uittj.chefe rhuomo

cognofiejfefuo nafiimento,^ loro nutnmentOyelh fene pa

irebbe meglio guardare* Pero io dico^ che peccato non è aL
tronche paffare dium legff,^ difuhhtdire al cekHiale co^

mandamentOjChe peccato nonfirebbe/el diuietamento non

BJfe.Se peccato nonfi)Jfe,non farebbe uirtude^non farebbe
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mìitia^^ non potrebbe efjlre^fe alcunaJemn^ Jt lui non

jò//fNoi no udiamo li celejìiali comandarneti con li orecchi

del corpo ^mi:i per Voppi/mone del ben t^del male uiene in

tipiche noifapemo naturalmente^che noi douemo Jhre be^

ne^&[chifare lo male.Dunque dico w bene^ clfel cornane

damtnto di dio non eie fcritto i noi con lettere d^i/nchio^

flro^ma egli èfitto dentro dal noftro cuore per diurno jj^i^

rittx.Vero puote ciafcmo mtedere^che Voppimene de Yhuo

mo diuierie diurna hg^,Et pero adiuiene^che mmantenen^

te che rhuomo penfa di pr male^jbjfre eìli la pena el tvr^

mento di fua confcien'^^che tutte cofe può rhuomo jùgg^

re^ma fuo cuore no pero che nullo huomo può ficurare fc

dife medeftmOjChe la malitia de la confcien^ non lo abban

dom mai'Et tutto che alcuno che mjle faccia fcampi del

gudicio degl*huomim^elli nonfcampera delgudicio difua

confcien^^che allui nullo puh celare quelloy ch'egli celaa

gli altri.Elli fa bene creilo fa el male, & cade fopra lui

doppia fenten'^.V u/na un queflofecolo da la faa confcien^

^/S" l'altra da la eternale petut.Et però io dicOj che la ì/n^

tentione de l'opere e lucerm de rhuomo.Chefe la mtentioy-

ne de topera è buotui, certo et l'opera è buona* ma ropere

de le malua^ mtentioni nonpojfono effcre fe npn rie* Già

fia ciò cVelle paiano buone
^
però che ciafcwnoe ^udicato

kuonOjO reoyfecondofua i/ntentione. Quelli chefanno huo^

jie opere o rie^loro mtendimentifino auocolati accecati

per quelle opere^dond'elli pojfono effcre alluminati* Dun^

que ciafcwnofaccia lo bene per buona intentioneyChe altru

mentifarebbe elli perduto.Da poi cKel conto ha detto comi

rhuomo fi dee^ardare chefua opinione non fia corretta^

BB 4
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Cr cht hahhia huom wmtioney fi mole Aire quante fono

Volere ài feccttto*

De feccoti criminalù Cap. 82*

LI peccatiJòno.y^fuperhia^iftwcliay ira^ luffum^ uolo^

ptd^mifcredente ^auaritia*Anche fono mola altri pec^

coti che mfcono tutti di quefìi fette^cheio u^ho nonmmti*

Ma di quefìi peccati è fuperhia^ madre eir radice, che tutù

gli ha m^neraU^Et non per tanto ciajcwno di quefli fette

menerà aìtri peccati.Che dift<perhia mene origlio^et di^

fi>etto,& uantanuntOjhypocrefìa, contentìone^ & difcor^

dia^per durahilìta^& contumccia. Da inuidia mfce lentia

del male delproj}]nu)^(^ trijlitìa delfuo hen^mcldicente ey

abhaffare lo lene.Da iraftmuoue tentione^^rgroffo aio^

rf,ey con piantOjgrida^dìfdegnOyhiafmCytorto^nonfoffere

' crudeltàjjòllia^mabgnita ^et mutalita^Da luffuria uiene

cechitn di cuore^^ non jernve-z^a , amere di fe medefimoy

ira di dio^uolonta di quefìo feccioso' dif^etto del'altro for

mcatione^adtilterio, & peccato centra mtura. Di uolontk

nafcono catùue aìlegrez,^^nu)lteparolejUanti diparole^jor

wcaria^prodig:litd^dìfntifuran^dishoriefìafuer^gfUJmen

io* Di mifcreden^ mfce mclma^ picciol cuore^ dejperan^

tnttiuita^conofcen^^ ncnprouedente compagno^ er diletto

delmale.Darauarma mene tradimentVjfalfta,perguriy

jòr^yduro cuore^fomma ufura^ladroneT^'^o^fnen'^gne^ ra^

fine^ingiiTliaeji:r difcadìmento^Qt<efli peccati et molti al>

trifono i/n^nerati perfuperhia prmipahmnte. Et fi centi

la uirmde mantiene humana compagnia^ è buona pace^t!T

buone amore^i^ menano l*amma dfaluamento^coft lipec^

tati corrompono la compagnia de I huomc^t^ Tanima con^
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ducono aìr'mfhno.Che or^^lio w^ra miii<i,& mì^

dia men{ogmjmen^gM difadimentv.etdifcadimnw /r<f,

ira mlauoglien'^cf. mlauogUert'^ii nìmijid, mmifld hatm^

gha,& battaglia dirompe la leg^, et grafia la atta.

f^De la dottrma del fettimo bbhro. Cap.by*

N qufjlo hbhro a hae moJiratt> el maejlro Tmfegm^

- mento de le mrtu.cr di uttif.Vmo per oferart.et TaU

irò fer ifchjure.che quejla e la cacone,perche rhuomc dee
I
falere bene et rnle.Et tutto che lo hbbro farli p/M de le utr

tu che di uitij.ncn pfr tanto là ou'ello bene jia comandato

4ji:rloJecondo che Ariflotile dice. Vno meàef\m vnjè.

ommento e m due contrarie cofe. Et certo quelli che uuole

recare fua mta aWmle di lui& degli altriSeneca wfegna

che elli ufi la forma de le.^^Mirmdl per diritto me^o tir m
furatam£nteJecvndo la diuerfm detluog>M tempo et de

leper^ime.^ de la cagone.S?ero dee rhuomc feg4irc Cope.

re del mighore.^fare ciò chejnnnCyChe ft come la cera n

aue la forma delfuggìlo.cofi el cofìume de rhuomo èfòr.

mato per effemploMira dunque tutagthuomtni di mal af^

jitre,&fia ficuro.che quando e in boce rhuomo mta uolta

dimalancmiwn^yelligliCDnuierìc hauere molta acqua a

lene lauarfene.Qui tate el conto di parlare di quejla mate

rta.però che uuole cominciare la cer^ parte del fuo libbro.

per i/nfegnare buona maniera di parlarefecondo ch'elli pro^

mjftnel fuoprologj,

J^Qui fèniffc elfetnmo lihbro.
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QVI COMINCIA LO OTTAVO LIB-^

bro del Teforo di Brunetto Latino , m ^Iquale fi tratta

de la Rettorim che Cvnjegm a ben parlare di^uer
tiare citta e!jr fopoìu Capitelo primo*

01 eh*elMaeJlro Brunetto hebbe com^

piuttt la feconda parte del fuo hbbro.ne

laquale diuisò affai bene^quale dee efpre

l^huomo moraky esr com*ello dee vìuere

eir honeflamente gìuerruire fe^^ lafua

famigliay^ lefue cofe, fecondo lafcien^

^ de r^thicn^^:;* de la konomicn.de laquale ellifè mentio^

ne cold.ouelli diuiso li membri de la philofophia, cr cVelli

hebbe detto quali cofe dijfanno la legffy^ ^ajlano la cit^

ta-^d Imparue qua fi opera ^afta , fe eh non haueffi

ditcrmmtv de la ter^ parte/ioè de la fcien'^a VolmcaX.a

quale mfegm^come rhuomo dee g}uemare la citta. Che cit^

fanone altro a dire^che vrus ^nte ordinata per vìuere ad

vnale^^,^ ad vno ^uernamento^TuUio dijfe, che la più

nobile parte di mtte le fcien^c digìuermre la citta
y fi è la

Rettoria!, cioè la fcien^ del parlare^ Vero ches^el par^

lare ordinato non fbjjc , la citta non potrebbe hauere aL

cune ftabilimento di gujlitta , ne d'humana compagnia •

Bt concio fja cojijchel parlare fia datoantttili huom^

ni.Catone diffjche fapien^ e donata a pochi. Vero dico^

che parlari fono di quattro rosoni, La prima fi e piernìto

digran fenno,^ di buona parlamra^ ^ quejlo è lo fiore

del mondo» Valtra è vota di fennc di buomparlatura^

eSr quejìa e tragrande ignoran^, Valtra è vota di fenno^

ma elli ft tacciono per pouerta di loro ^arlare^o* àò nchie^
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de aiuw.^t per quefle Jmerfitd furono li Jaui in contenao^

ne dì quejla fofri^^fe la è di naturalo d'arce* Et alla vt^

rttd dire^i/na^ che la torre di Eabel jòffe jntta.euttigVhuo

mim haueano naturalmente vna lingia.cioè la hebrea* lAa

poi che le diuerfna de le lmg4e venne [opra grhuomini.fo^

fra tutte l'altre ne Jagrarono tre.cioe^ Hehrea, Grem, ^
Latim^Et noi vediamo che per natura

,
queUi che hahitnno

in Oriente ^parlano ne la ^la^ fi come parlano li UebreiJui

altri che fino nel me^o de la terra^parlano al palato^ fi co^

mefono li QrecuEt quelli che ne le parte di Occidente par

lano a denti, fi come fanno fItaliani* Et mtto che quejla

fcien'^ fia nelparlare fòlamente, mentvmeno ellaemhen

parlare.& per trinco alatone diffc/he è per namra,^ non

per arce*Pero che Thuomo truona molti buoni parlatori na^

mralmenreJàn^ alcuno infegnamento* Arifìotiìe dice , che

ella è arte^ma e ria*Pero che per parlare è aduenuto alle^n

ti più mciìe.che hene.Tullio dice^che benfi accorda.che fola

la parola è ptr naturaMa dal ben parlare viene tre co fcy

mmra,vfo,& arre.. Perche vfò Cr arte fon pieni di mito

grande infegnantentVjO' non e altro che fapien'^^et acom

prèndere le coje fecondo cVelle fono.Et però è ella chiama^

m ^uerncitrice de le cofe, perche la le prouede dmn'^i , eiT

memlea certo fìne,& a diritta mifura.Et la oue fapien'^

e (ongimta al parlare, chi te dira che ne po ffa nafcere [e

non henetTu-lìo dice, che al cominciamento gFhuomtni v/-

ueuano come be^lie fan'^ propria cofà^Jàn'^ conofcimentOy

trfan'^ cvmfcetì'^ di dio,per li hofchi, tT p^r l^ luo^i ri^

po'hi fan'^ paflorefi che nullo gdarJaua matrimoniOy ir.

non conofceua padre ne figliuolo, Allhora fi vnfauio par^

I

\
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hiite^chemm configlio esr tanto mcjlrò la graniez^ ìt

rhuomCj& la iigma de la ^neratione^?!^ de la dìjcretio^

ne^ch*fìlf b trajjc di quello minalo nido^ ^ rag^ncgli ad

hahmre m vno kog),0' i mntenire vagone O' gufììtia*

Et CD ftfer lo bello parlare che in lui era col fenno^ju que^

fio huomo quafi fecondo ldio,ihe rileub ci mondo per For^

dine de la hurnna compagnia^Et ciò ne fa manìjèHo Tht^

fìona di Amphion^che Jècvla citta di Thebe^che faceva ve

me le pietre t!T muratori^per la dolceT,'^ del fuo cantoxiee

d dire^che per lefoe dolci parole^el trafjcgrhuomni da mal

uag luoghijou'elli hnhitauano^O^ menoUi ad hahitutione di

quella citta,Et da 1*altra parte s'accorda bene Tullio , con

quello che dice Arifìotile, del parlare fan^ Jàpien^, Che

quando Fhuomo ha buona lmg4a di juore^^ non ha pm^
to di configlio dentroJa foa parola e fieramente pericolofa

alla citta eir alU anHCi.Dmque e» prouatv che la jcien^ de

(a Rettonca no è in tutto acquiftata per ìiatura ^ per vfòy

maperinfegtiamento^ j^er arte*Et però dico ^che ciafcuno

huomo dee ifludiare il fuo intellettojC^lfuo in^gno afasia*

che Tullio dtfjc.che I huomc che ha mclto de le cofe minori,

e più fieuole'de li altri animali perla difufàn^ di quefìa

vna cofa^che può parlare mamfiflamente. Che quelli acquu

fla nobile cojàyche di ciò auan^glhuomini^ di che rhuomo

formonta le hejlie*l^e per niente non difj} el prouerbio^ che

nodntura pafce natura*Che fecondo quello che noi trouia^

moneta prima nela fecondapam di quello libbro^Fa^

mma d'ogn'huomo è buona naturalmente , nm ella mitta la

foa natura maluugta del corpo^nelquale ellaftd rinchiu^

fajCofi com'el vino
figrafia perla ria botte* Et quando fi
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«Drpo e di buom tiaturaja fua amm fg*fcr^g^a ty aiuta

la fua bortta.Et allhora h vagliane rarte^ PufOy pero che

arte Finfegna li comandamna che d ciò ft conuiene , eir lo

vfò li fa frejlo tD* apertv alla opra, Ef però vuole lo me^
jlro ricordare al fuo amia) le circonflan^c^ rmfegtmien

todeTarte de la Rettorioi^che molto aiuteranno allafittila

ttt cVe m lui per la huom mruraMa tuttauia vi dira, i/nan^

,cf?e e Rettvriaiyt^fopra cui ella è, ^ poi del fuo offi^

ciOy&de la foa materia de le joeparti.Che chi bene sa

Cìò^elli intende meglio el compimento di quella arte*

Y'De la Rettorica che cofae^trdi fuo officio ^o^di fua

arte^ Capitolo.

REttorica è vnafcien^^che i/nfegm dire bene piena^

mente le cvfe comune^ lepriuate Et tutta fua in^

tendone è a dire parole in tal mamera^che rhuomo faccia

credere lo fuo detto a quelli chehdono.Btfappiate^che Rei

mica efopra lafcien'^ diguerriere la citta^fecondo che di

ce Ariflotile qua a dietro nel fuo libbrOyfi come rarte difa
re freni& felle^per Parte di cauaìlana. Vuffciò di quefla

arce
jfecondo che dice TuUio^è di parlare penfatumente, per

fare credere io fuo detto,^ lafuafine e fare credere quel

lo che dice^in tal marnerà che fia honefla. Intra l'officio et

lafine è quefla dijferen'^j che nel'offcio ha a penfare lo

-parlatoreyCio che fi cor/Àiene allafne^cioe a dive, eh: pirli

in tal maniera ^che fia creduto. ne la fine penjàre ciò che

fìcouiene afuo offìcio^cioe afarfi credere ^ fo partare.

Ragoe come*V officio del phi ficofie di fare medicine et cu

rf,|>famre/lfuo fine fi èJàtusre.etj^ò è medicvM.Et breue

mete rofficio di rettorica è divariare appèfatarne te^fecodo
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Vmfegmmem de Parte, E/ fine e quella cofa ,

perche egh

parla*La materia di Rettorica è de la coja^di che elparlaH>

re dice
j fi

come Finfirmitu è materia de PhifichhOnde Gor

ga dijfe^che tutte le cofie di cheft comiene sparlare fiono ma

teria di quefìa arte*Enm^ra< dijpyche quejla materia
fi
è

le caufe alle quefiioni.Et dififi
che cnufe fono quelle yjofra

lequah li parlatorifi)no m contentione d*alcuna certa ffnte^

0 d'altra cofii certu^^^ di ciò non dicea elli male* Ma dijjò

ellijche quefiìone è quello^ fiofra che li parlatori fino in con

tentione^fitn^ nominare certa ^ntedn altre cofe^che appar

ten^no a certo hifogno^fi come de la grandeT^a del fiole^

ty de la firma del firmamento* Et di ciò dice elli troppo

male^che tali cofie non ft conuuegnonod gìucmatori di ciu-

ta^an^ conuiene k phlofcphijche iìudiano inprofindafcic

Et però fono fiiori de la via quelli^ chepenfano contare

Jubole^o antiche hifìorie.Et nò che l^huomo può dire , è de

la materia di rettorimMa ciò che l'huomo dice difua bocca

comanda per lettra penfàmmente perjhre crederemo per con

tentione di lodarejO di biafìmare,o d'hauere configbo fo^

pra alcuno bijognoy o di cofa che dimanda gudicio Tutto

CIÒ è de la materia di retwrtccMa tutto ciò che l*huomo no

dice artificialmenteyCioè d dire per nobile parole^graui,

ripiene di buone fenten'^ , o per alcuna de le cofe dimn^

dettelo'fi^ori di queftafcien^y è Img de le foe circon^

fìan'^^Et però dice Ariftottle^ che la materia di quefta arte

èfopra tre cofi folamente^cioè^ dimcfiramento^configho^et

gudicio.Et in ciò medefimo s'accorda TuUio Cr dice , che

dimofiramento è^quando i parlatori biafimano huomCyO aL
tra cofa ^nerdmente^o parù^larmentedo lodo molto heL
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td di jèmine dice l'unoy^ io biaftmo dice l'altro
,
quejlo è

detw pneralmence.Ma paracularmnce dice Funo Aulio Ce

fare jù prode huomo.dice l'altro non ju
,
an^ jù traditore

O'disleah.EtqueHaqueJlionenonhatuog) fe non ne le

cofe pajface ne le preJèna^Che di quello eh'è adiuenirey

non può Phuomo ejjcr lodato ne biaftmatv* Cofiglio è quan

do li parlatori consigliano jopra wnapropojlay che è pojla

dmn^ da loro ^rieralmencey o paracularmente
,
per mc^

iìrare qual cvfa fia ytiie^o nò^Dice vno di Cardinali di Ro
ma ^neralmnte^\tile cofa ed metter pace tra chrijlianiy

non è dice raltro.Et particularmente dice Funo ^ ytile cofa e

la pace tra'l Kf di trancia & quello d'Inghilterra
, dice

raltro non è. Et quejla queflione non ha luog) fopra aHe

cofe che jono adiuemre,Et quando ciafcuno ha dato lo con

figUo/buomo fe attiene d colui^che moiira più ferme leJite

ra^oni,Etpiu credeuok ^udiccmentofi è in accufare^o di^

jèndere^o in domandare^o in rijutare^per mcfìrare de l'huo

nWjO d'altra cofa pneratmente
,
oparttadarmentey ch'elle

ftano gujle^onòJodico^^neralmentv l'uno dice che tutti

i ladroni dehbeno effcre mpiccati^dicetaltro non debbono.

Dice tuno^quelli ihe g)uerna bene la cittn^dee hauere buo^

no ^idardoneJice mattamente l'altro non dee. Ma partii

cularmente dice Funo^che Qolia>^ dee effcre mpicctttVy perb

chegilè ladrone^non è dice l' altroMo dimandato gaderdo

ne^pero che jèci lo prò del comune , non hai dice l'altro, O
rifpon.ie per auenmra m hai diferuito pena. Et queTxa que^

filone non ha luog)fe non ne le cofe paJfate.Che nullo dee

efjire dannato ne ^iderdonatOy fe non perle cofe paffcite*

ìAa di ciòfi tace el maeiìro f duufare le parole di rettoriat^

s
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yDe le cinque parti de la Retnrica. Caf.^^

TYllio dtccyche m quejla fae'^ ha cinque parù^cioe

trouamento^ordineyelocuùoneymemcmj^ parlare,

Boetio dicVjChe queile cinque cofeftfino de la fuiìan^ del

farlare^chefe alcuna ne mancajje non farebbe compiuto^Co

ft com*ei fondamentoJe parete/l tettofono parte de la ca^

fa^fan'^a lequali non e compiuta la cafa* Trouamentc è vna

fenfamnto di trottare nelfuo cuore cofe vere^o \/erijimth,ìt

prouarefua materia^tr queflo èfondamento etfèrme:(^ di

mttuquejla fcien^.Cheinan'^chel'huomo dicao fcrma^

dee trouare la ragone ^ h arg)menttj per prouarefuo det^

to^tx per farb credere a colui con cui parla^Ordine è ijla^

btlirefuoi detti&fuoi arg: mentii che hae trouatt ciafcuno

in fuo luoff^accio che porcino meglio valere , cioè a dtre^

(he inan^ dee mettere le fora ragom interno al comincia^

mento nel me^ le fragh^& ne la fine li ar^menti^ne

quali eìlipm fi fida/h'el fuo aduerfario nonvipoffa dire

parola contrariaJEloaitione e lo ritorno del parlare t!T dt

fenten'^e adueneuolijaccto ch*elli truoua,Che trouare et pen

fare poco varrebbero,Jàn^ accordare le parole afua mate^

riaJZhe le parole debbono fedire la materia non la ma

mia le parole. pero ch'el mettono vna buonafentc^yopro^

uerbiOyO vruifmtlimdìne^o vno effcmpio ch*è fintile alla ma

tena^confèrma mtto el fuo detto^^Jallo hello credeuo^

le.Etperò el parlatore quando tratta d'hoHe^o di fòrntmen

to^dee dire parole di^erra^o di vittoria.Bt in dolore^paro^

le di cruccto.Et in goia^parole d^allegreT,^, Memoria fi è

ricordarft férmamente di quello^che eÙi ha penfato^^ mef

fo in ordine
j
pero che mtto farebbe niente^fe twn fenen^

(ordajfc



O .T T A V O rmi

(oriajfe quando]eìli è vemw a parlare.'Et ncn penft ncjjii^

fio che CIO fia naturale mmom^ch'è vm virtù de l'amm^

che ji ricorda di CIÒ che noi apprendiamo per alcuno fenjo

del corpo^an'^ è memoria artìjìciale,che rhuomo mprende

per dottrina di Jaui^d ritenere ciò chepenjà^ & apprende

g

l'opera^^ a dire ciò cVegh ha trouatv cr Jlabihtv nel Juo

penfiero& nela aueneuole:^^ del corpo, ey de la voce, et

del mmmentVj fecondo la digmta de le parole. Et al vero

dire^quado el dicitore viene a dire lofuo conto^eìli dee moL

to penfarejiia maceria^fuo effcre*Altrimenti dee portare

fuo memhra^tyfuo cera,&fuo fgiardo i/n dolore che in le

titiaj^ altrimenti in vno luog),che in vn"altro*I,t però dee

tiafcuno ^ardare ch'elli non leua la mano verfogliocchi ne

la fronte j in maniera che fta riprenfibile* Et fopra quejla

materia vale la dottrirM^ch'è qua a dietro^nel libhro de vu
lij& de le virtu^nel capitolo de la guardia.

Di due maniere di parole^con lettre& con hocce.Cap^^^,

A^prejfo dice il maefìroyche la fcien^ de la Ketto^

ricu è in due mamere.Vunafi è dire con bocca.Val

tra fi è mandare per lettreMa Funa eir l'altra maniera può

efjcre diuerJàmente/eUa è per contenttone^^fan^ conten

tione^non appartiene d tettoricOyfecondo che Ariiìotile

Tullio dijfero apertarnenteMa Gorga< dijfe, che tutto che

li parlatori dicono apertamente^e "Rettorica.Vioetio diffe^che

fi accorda acciò^che ciò che a direji conuieney puote ejfcre

materia de lo dettatore>Et chi bene vuole penfare lafottilita

di quefta arte^fi truoua che la prima fenten^ è dt mag^o^
te valore. Vero chiunque dice di boccolo manda lettre ad aL

cunoyelli el fa per muouere el cuore di coluij o a credere,^

Teforo. CC
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nel volere quello che dicevo no*Et fe elli nel fa^ io dico clii

fuo detto non appartiene alla faen^ di retttnatyan'^ è del

(omune parlare de li huomm^che fono Jàn^ arte , o mae^

Jlria.Et quejlo ftadilmg:to da rioiy^ rimangi alla fem^

plicitk de viUaniy^ del mìrvuto popolo^pero che a loro non

apparteng)no le cittadine cofeMa s*eUi fa arujicialmente

permcuere lo (uore^dt colui a cui elUparkyO manda lettra,

cornitene che ciò fia in pregOyO in dimandare alcum cofay0

per configho^o per minaccieyO per conjòrtOyO per comanda^

mentOyO per amcreyO per altre fimighante cofeyeUi sa bene

che colui a cui manda lettra fard defènfione cantra quel che

elli manda*Etpero Itfaui dettatoti confermano le loro lettre

con buone ragoni et con forti argintenti che L'aiutano a ciò

ch*etli y/uokyft come jbjfe alla concentione dituin^ luu Et

totale lettra appartiene a rettoricOyCoft conte le canoniyne le

^ali fune amante parla alTaltrOy ft
come fi fòffe dinan'^

4 lui alla contenaùne.Etperò poterne nei intendereyche eoa

tentione fono in due medico i/n aperto
,
quando Vhiomo fe

difèndeper boccttyO per lettre,0 non in aperto^quando l*huo^

me manda lettra fornita di buoni ar^menti cantra alla di^

féfalche penfa che ?altro hahbia.Et mtte Le concentioni ap^

parteng)no alla rettoricOyCioè de le cafe cittadine ytrdele

bifognofe a principi de le terreyCr de le altre^ntì.Et non di

fabokyne del mouimento de Tanno , ne del compajfo de la

mrrayne del mouimento de la luMyne de leftelleypero che di

tale contentione non fi intramette quejlafcien^,

P"DW contendimento che nafce de le parolefcritte*Cap

PEro appare che mtte le concentioniyO elle fono per pa

role JcritteyO elle Jone peri^rolea bocca
,
feconda
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(he Tullio dijp.^t quello eh*e per parole fcrittCj fuotc ef^

fere i/n cinque modi.Che alcum volta el parlare ncn ft ac^

corda alla fenten^ di colui che la ferme* Et alcum yolta

due parole in due luoghi jpejjo ft difcordarto wtra loro*Et

alcum volta pare^che quello ch^èfcritto fignijichi due co^

fe,o pu.Et alcum volta adiuiene^che di quello cVe fcritto

thuomc trahe ferino Cr ejfcmpio di quello che debbia ju^

re vn alcum cojà, che ncn fa fritta. Et alcum volta c la

contemone fu la fr^ d'um parola fritta
,
per fàpere

quello ch'ella fgnifca,

f"Come tutte contenaonimfconom quattro cofe. Cap.6^

DA altra parte c'mfegm Tullio ^che tutte contcntto^

ni^o di hoccay o di fritta mfono del fatto , o del

nome di quel fhttOy o di fua qualità ^odi fuo mutamento^

Perche fe Fum di quefe quattro cofe ncn fff^ncn vi po^

trehhe mfere conttnuoneAo dico che tu hai alcum co^

fa fatta^^fi te mcftrerò alcuno fignCj perprouare che tu

Phabbt jatto in quejla maniera. Tu uccideflt Giouanni^

cVio ti viddi trarre lo coltello fangiinofo del fuo corpo*

l/la tu di che non vi fftì , & dici che non l'hai fatto ne

vccifo,^:^ cofimfcela contcntione del fatto intra me^T
te^cVè mcltograue^ fòrte apronare^però che l'uno hé

altreft fòrti ar^mentt^ come l'altro. La contentione che

nafce del nò ft è
^
quando ciafcunode le parti cognofce

el fatto^ ma elli fono in difcordia del wò, in queita ma^

ttiera. lo dico che queiìo huomc ha fatto facrde^o

,

però che ha imbolato uno cauaUo dentro ad vm chie^'

fa * Dice Valtro^ Queflo huomo non e fàcrileg)
,
an'^ è

ladrone
, coft nafceU contentxone per lo nò del fatttk

ce t
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Etfopra aò fi eonuitn^cnfare^che e rmo^ Taltro* Che

Jacnlego fi
è furare le cofe figrnte di kog> Jàgrarv.ma

tutte maniere (imbolare e ladrone'^o. Et a quejla a>n^

tentione conofce rhuomo lofatto*rM elli fono i/n difcordia

del nome di quelptto folamentt*La (ontenttone che mfce

de la qualmde fi e^quando l'huomo conofce et jnttv eir lo

nome^t^ eìltji dijcorda da la numera del juttv^cioe de la

y&r^jCr dela quantUa^tT dela comparatione*Kagone co

mijo dico che quejìo è u/no crudelefattoio che è più cru^

dele^che non è quello altro^o che quello e ben fatto fecon^

io ragone (^ fecondo gujlitia^ ^ Salirò dice che non è*

Et quando Catellina diffcA Tullioyche non era tanto ua^

luto al comune di roma^come egluEt quando elfemtvre du
ceaMeno uale k dejlrugre cartn^ne^che laffarla. Et quan

do Giulio cefire dicea* lo cacciai Pompeo guflamente.lo

dico che le queflioni mtte nafcono de la qualità del fattOy

Ér non delfatto et del fuo nò.La contenaone che nafce del

mutamento fie^quandowno comincia wia quejìione^^

taltro dice che la dee ejpre rin'/>Jfa^ pero che non fi mutò

contra colui a cui doueua^o no dauau quella legff.o di quel

peccatolo di quella perus.Là cvnttntione che nafce de la qua

ha delfattOjCome ch'elfattofta.TuUio dicc.Ch^ellaft du
uide i/n due parti.Vu/na

f\
e dinttOyChe penfa de le cofe pre

fenn^^delefutmre fecondo 1^ufo del diritto del paefe. Et

kprouarecto ji fttrauaghanoi parlatori per la compara^

tione che k loro cade k fare de le ftmiglianti cofe^ o de le

contrarie, Valtra fi è dileg^ che confiderà folamente ne

le cofe paffete fecondo legff frittaJit in ciò bajia adire

queio cVefritto ne la leggjecodo ufo de le cofegudiau
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^eUcfono gujlamentefattelo cetra a guJlitia.Et (Tuno

huorììc s*egh e degno di pem o di meritv^Et quejla medefu

ma eh'è de la leg^fi è doppia chara.Cheperfua chare^^

^ moflra wmnttnente fe la cofa e bona o ria^o diragone

0 di wm,Et è maìtra impronteT^^che per fe non ha nuL
la dijèfa/eUa non Timpronta di fuori.Elfuo mipronto è in

^*maniereyO per conofcen^jO per rimmn^^o per uendet^

tu^o per comparatione* Conofcen^ ftè.quando nonneg!

ne non difinde lofhtiV^an^ dimanda che rhuomo li perdo

ni.Et può ciò ejfcrem due nuimereAJmafàn^ coìpay

taltra per pregheràSan'^ colpa quand'elli dioe che noi

ficefetentemente^an^ per nonfapere^o per necejftta, o per

fmpacciam€nto,& pregherà.^* quand'elli pregi che liper^

doni lafua offeJà,& i^ueHo non adiuiene
f(^fj^ uolte.

f^Dirimmmento di molte maniere. ' Cap.j*

Rlmutan^fì'è.cfuandol'huomo fiuuole ceffare del

misfatto ch'elli nonfèce^t^r ch^lli non u'hebbe coL

fa^an^ lo mette fopra altro. Et co fifi sjòr'^a di rimuta^

re lofntto eir la colpa da fe ad un'altro. Et ciò può effcre

in due maniererò mettendo fopra Nitro la colpa o la cngo^

ne^etmettaui lofhtto.Et certo la cagane& la colpa metti

elli fcprn alt* altro^quando dice^ciò eVe adiuenutv è adiue^

mto perla fòr'^.cr per la fignona^che quel altro hauea fo

fra colui che fi difènde.Lo fatto puot'elli mettere fopra

m*altro^quado elli dice che nolfè.ne no fufattof colpa ne

per cacone di luiMa eìli mofìra che quello altro lo jèce^pe

fo che potea t!T douea farlo. Vendetta fi è.quado rhuomo

(onofce bene ch'elfi ciò che rhuomo dice di ìui.ma non mo
^ra che ciòjùfitto ragoneuolmnte^& pnciò e uendetta^

ce \
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perche iitutn^ hauea elli ria^^utvlo perche* Comparatione

e cjmndo conojce che fi
quello che rhuomo gh oppone, ma

elli non moniìra cVeìli loJnceffc per copire unaltra cofa ho

fiejia^che akrimetì no potrebbe ejfere minato a buonofine*

^Di che rhuomo de confiderare i/nfua materia. Cup.S.

ANcbe ne mfegna TuUto che noi penfiamcfopra que

fìa noftra materia^de la quale noi douemo parlare^

cfcriuere lettere, spellai fimpliced*ma cofa folanunteyO

il mclee*Etpoi che noi hauema eonfiderato diligntemena

lo conojcìmento de la ccntenàone, eSr mtttf fiio effere^et le

fue maniere^anche ci conuiene fapere^ che et come e la que^

filone,& la ra^one et gudicementv^ el (onfèrmamento de

la (ontentione*

^Come dee ejfere flabilito Fintendimento, Ctfp.n

PEr queUo infegnameto cVel maeflro dmija qua adie

trOydouece uoi intendere yche concentione non è altra

eojàjche la difcordia eh*e intra due partilo intra due detta^

tvriyft come Tmo dice eh*elli ha detto raltro dice non

ha.Et quando fono acio uenuti^aThora fi cvnuiene uedere

/etti ha dtnttOjO fe nCy& quejl*è la contentione de la que^

filone* Ma perì) che poco
fi

uale a dire ch*elli ha dirittOyfe

ficn mcfira ragone,perche conuiene che dica inmantenente

la propria ra^one f la quale etti ftfi
credea hauere diritto

ne lafua quiftione.p) che felli no dicejfi inmatenente^fiia

quiftionej^ mala dijèfa farebbefieuole.Et quado etti ha dei

to lafiua ra^onCypche etti fino lo fuo auuerfitnoy dice altri

fiioi arffìmentiyf t/nfieuibre la ragone.che taltro mcfirayCt

f auuilirefua dtfifii.Et all*hora nafce elgudicio fopral dei

to de Tmo de ? altro
^
per ^udiente fe fuetti ha diritto^
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fff la ra^one che ellt ha dimfìratu. Et quando fine acio

uemtiyinmantenente diconoloro conjèrmanuntOyCioe a di^

teJLt firn argomenti& le bone ragoniy che più uaghono 2t

^udicamnto. In quefìa maniera ordinano b fiui le let^

(ere^ te parole
y
per mcfìrare et dritto, cr per (onjèrma^

re la ragone* Et fippiare , che tutte maniere di conten^

tìowi, tanto quanto elli hanno difcordia& di capitoli qut^

fhonalij altretanto ut conuiene hauere di qmflione & di

ragone & di gudicw & di confèrmamento. Saluo che

quando la contentione mfce del fatto di che thuomo co^^

nofce^lo certo gudicio non può ejpre Jbpra la ragoney pe^

rò eh neg:y& non ajpgna nulla difua negctioney aìThora

tigudicamento [opra la ragonefilamenteyCioè a dwe fe^

^i fece CIÒ ò nò.Et non dee l'huomo penfare che quello infi

gmmento fta joUemente donato in file contentionìy che

fino in piato 0 in chorte^an^ fino in tutti fitta che fhuo^

mo dice^configliando 0 pregindoyO in nteJJcigOy 0 in altra

maniera. Et in lettere che Phuomo mandi altruiy ojfirui

quejìo mideftmo ordmey perche non ti domanda elli queL

lo che uuoUyCr quejlo
fi

è come qmflwney perche eUi è in

quefiione ^ in paura che Faltro ft difindaper alcuna ra^

gene contra fiarichiefìa, Etperò dice elli la ragonein^

mantenente, per la quale Nitro debbia fare ciò che chere^

Et perche raltro non pojfi infiemhre con quella ragone

mette ellifirti argìmentiydi quali eUi
fi fida piu.Et aUafi^

ne de la fialettcrdyfaelli l'accoglimento y la oue dimane

dayChe s*elli jà quello c}) elli richiede^ che nemfiera que^

fio cr quello^Et ciò è in luo^ digudicio& di confirma^

metoMa di queflo dmfamitofi tace el contOy^ dire de l'ai

ce ^
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tré parti di bona parlatura^ ch'è dtbtfcgncnel conto* Cht

alla uenta direJhuomc non defpenfare folamente quella-

che de contare di^an^.ma conutene Hahìhre le prmaie pa

rolei:rlediretane/elli uuolecVel fuo detto jia bene ac^

cordante d [un materia* Di due maniere ii

parknunttyCioe in proja ét i/n rima. Gap. i

LA diuiftone di tutti parlatori ft è in due maniere^Vu

ria e i/n profa,^ r altra i/n rimaMa la dottrina de la

^ettoridè comune ad amindue* Satuo che la uia di profa

t larff! pienaJi comi la comune parlatura de la ffnce.

Ua lo fenderò di rima e più fìretto eir più fòrte,
fi

come

quello eh'e chéfo V jèrmato di muri& di palag, àoe s

dire di pefo er di mifi<ra ei^i numero certo,di che ehuoma

non può& non dee trappaffare^Che eh uuol bene rimare,

dee ordinare le ftllabe in tal modo,che uerfi fianc accorde

uoli in numero.h' che Vrnio non habbiapiu che Taltro.Ap
prejfo ciò li conuien mifurare le due diretane fiUahe del u^r

fo.in tal maniera.che tutte le lettere di le diretane^ fiUabefie

ncfimtli.^aìmenoleuocuhdela fillabacheud di^an^t

alla diretana* Poi li conuiene contrapefare la intentionct

Chefe tu accordi le lettere et leftllabe per rima^^ non fia

ritto alla intentionejt difcordera^Etfe ti conuiene parlari

ò per rima o per profa.^arda cVel mo detto non fta ma^

grò nefemphcr.an'^ fia pieno di diritto difenno, cioè à

dire di diritto cr di fenten^a^Guarda che toi motti ncnfit;.

no lieui.an^ fieno digran pefc.ma non difigrande.chefiic

eia trahuccure.Et giarda che non apportino laido nullo, On

^ habbia bel colore dentro & dtjuore.Et lafiien^ di Ref

micafta ne le me depenture^per dare colore in rima &
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ìproJaMa giarda di troppo dipignerf^che aìcuìtaf.am è co

lore lofchifnre de colon.

\{ora dira el meflro del ordine. Cap. 1 1 •

IN (]uejla parce pajfam ha dimjàtv el meflro el frnda^

mento ^sr ta natura di quefìa arte, come rhuomo

dee jiahilire fua materia per ordine esr per parte* Ma per

megho fchiarare ah ch'egli ha dettOy dira de le circunjlan^

^CyChe appartenerlo airordine di quella arte. Ch*elli non

uolfefare aomefite Ciclico dt cui parla Horaao, Elli non

uuok ttmare la lumiera vrìjumo^an^ deismofarà lunrie^

ra.Che tutto quello che dice per circunTlan'^jmcftrara per

effempio ,Et uoi hauete nel cominciamento di quejlo lihhro^

chepoiche l'huomo hatrouato nel fuo cuore quello chel

iiuol dire^ft dee ordinare fuo detto per ordine, cioè a dirt

cWelli dica ciafcma cofa in fuo luog),Et quejlo dire ordir

nato è in due maniere.Vima è namrak/s ^altra arkficm

te.La Mturale fene uà per lo gran camino^ ne non efce ne

d'una parte ne d'altra^cioè d direje cofefecondo ch'elle jù

ró del coYmnciamtnto aUafne^quel dinan^ dmn^^ quel

di mt'^o di me'^c^t^T quel de lafne dirietto. Et queTia ma*

niera di parlare è fm^ grande maejlria d'arce^ però

non fene intramette quefio lihbro.

yDel parlare artificialmente* Cap* 1 2*

L'Ordine del parlare arùfciate non fi tiene algran ea^

minc^an^ ne Ud perfenaeriy& f dm:(^mentOych'el

mena più auacciamente Id ou'elli uuole andare.Ch'elli non

dice ciafcma cofafecondo ch'ellafùe^an'^ mum quel dinan

^1 nel me'^o o dtrieto nelfuo dire,& non difauedutamente^

*ma confenno^per affermarefua intentione.Etpero muta el
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farlatvreJpefp uolcc el fuoproìog)j(ir fuo conditioni^

raltra farce delfuo (onto^t^ non U rrutte nel naturale luo

ff^an^ Id ou*eìlvno più uaghono.Però che lefw férme eo^

fi ft uogliono mettere al eomtncìaminto i^r aìlajine^etepu

fragie nel me^.Et quando m uuob njpodm a tuo auuer

fario^m dei cominciare tuo conto allajua direttimi vagone

ne la quale eììi per auuenmra più Jìfida. Simigliantemen^

te è di colui che uuole contare una uecchiaftoriayelli è huo

nolafciareh fuo diritto corfòf^ uariare fuo ordineyprt

tul modo jche paia nuoua* Et queiìo medefimo ualemclto

infermonarey^ m tre cofe^che rhuomo dee guardare alltt

fineyCiò che più piaccia^tT ciò che piùfi muoua gl'uditorio

Et queflo ordine artificiale è diuijo vn,Z*nmiere, La pri

ma
fi

e a dire al comtnciaminto quello chefu aUafine* L<t

feconda è a cominciare a quel che fi nel me^, La ter^

fi efondare lo tuo conto ad imo prouerhio* La quarta ji

è fondare fecondo che fegnalo me^del prouerhio. La
quinta fi è fondare lafine del prouerbio* La fefla e fon^

dare mo conto ad u/no effempio^ficondo chefignifica el co

mnciamento detejfempio. Lafettinufi efondarefecondo

lafigmficatione delme{o de Peffemplo. L'ottnua
fi efòn^

dare tuo contofecondo la figmficatione de la fine de Pef^

fempio. La fine de la cofa comincia quelli che dice^ adiue^

gna ch'elfole quandofi
colca ci lafci ifcura notte^la matti^

na toma chiara^ lucente*Et quelli che dice, hbraam quan

io uolea uccidere lo figluolo^per rendere Jàcnficio a dio^

l'angelo li recò un montone perfare lofacrificio.El fimtle

fece Mirglio^quando cominciò la floria di Troia dt Ro
macche cominciò lofuo libbro da Enea quand'elli fitgg de
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U ie^rutioe di Tro/<i.Nf/ m^fS de la coji comncia queii

chedice.Ahraamlafaòlo fuo feruo col fomiereapie del

mon:€yperche non uolea ch'ellf fa^^jfcfua uolonta* Lafimi

btuJine delcomnciamento del prouerkio comncia quelli

che dice^moltojèruegrande merm^chi U buonaféde ferue

uolentien& uaccio
fi

come Abraamjè/he quando dio gli

comndò ch'egli ucctdijjèlofiioflgliuolo^montanente an^

dò a compre lofi^o comandamento. Alla fignijìcan^ del

ìm(o delprouerhio comincia quelli che dice* Lo fimo non

deejàperelofecreto del
fi>

figncre,& fero lafiio Abraam

lofiioferuo^quan^elli andòfui monte ffnrefuofacrificio.

Secondo lafine delprouerhio comincia quelli che Jice.NJ

f degna cofa che wcera fide perda fuo mento, et pero lihe

ro dio Abraam del fiiofiicnficio^chega era elfigliuolo le^

gito^etpofìofu Saltare delfamficioSecondo chefignifica

lo comandamento d*wno ejfempio, comincia quelli che dioe^

buono arborefu buonfrutto jCt però uolfe idio^cVelfiglino^

h d^Abraamfi^c meffofcpra alfuo altare^che no ui mcrif

fé*
Alla ftgnificttn^ del me^ de l*ej]cmpio comincia queU

hchedice.Vhuomc dee trarre del grane ogni mal feme^

ceto che lo pane non fia amaro^Etperò lafciò Abraam lo

fido feruo^perche non li mf
accia fc lo fuo facrificio. AL

la fignifican'^ de ta fine de rffimpio comincia quelli che

dice, ficom*el fole non perde la fua- chiarc^^ per lancia

teyCoft el figliuolo d'Abraam non perde fua uita per lofu
crificio delfuo padrf^an^ tornò hello fir chiaro,

fi
comici

fole quandofileua^Horhauete udito diligentemente com*el

parlatore può dire elfuo contofecondo ordine namrale^&r

€om*ellipuote direficódo ordi/ne artificiale i otto maniere^
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Ét fippiatejcheprouerh& effempiche fi accordano all^^

mteria^fono mlw buonì^m non ftano troppo fpejfi^ per^

che allhora Jàrebbero elltgraui& fojp^ti.

Come lo parlatore dee cvnfiderare la jua materia dimn
' ^ che dica 0 ferma fuo (vntv*, C<ip«i3r

A^preJJo comiene che tu guardi m tua materia quat^

tro cofe fe tu vuoli ejfcre buono parlatore , o bene

dettare Jàuiaminte lettre,La prima fiè^che fe tuhaimùte^

ria Iwnga^ofcura^che tu la debbi abbreuiare per parole bre^

ui eir intendeuoli.La feconda fi è^cbe fe tu hai materia et

hreue eir ofcura^che tu la debbi crefcere tD" aprire bellamen

te^La ttr^ fJ è^che fe tu hai materia Imgi tir aperta^tu la

dei abbreuiare tT rinfbr'^re di buoni mctn* La quarta fi è,

chefe tu hai materia breue tT /'«'«^, tu la dee allogare tT
orru!reaueneueImente,Et in quefìa mafnera dei tu penfhre

in te m^defimo eir concfcere fe la materia è Itmgi^o breue^

ò fcura^ fi che m poffi ordmare ciafctm fecondo fuo or^

dint*Che materia fi è come la ara^chefi lafcia memre ere

jcere gr mancare a volontade del maefìro*

Conte rhuomo può crefcere el fuo conto otto ma^

nìere. Cap*t^i

SE tua materia è da crefcere^ puoila crefcere ifi otto ma

nìere^che fi chiamano colon di Rettorica.Onde lapri^

ma fi chiama omamento^che tutto CIÒ che Rhuomo puodir^

in tre modico in quattro ifj poche parole^elli Yaccrefcono ^
parolepm lunghe^ più aueneuoli che dicanoJefu chnflo

nacque de la vergne Maria*Lo parlatore che vuole ciò ad^

ortuire^dira cofuLo benedetto fglmlo di dio prefe carne

de la glortoja verone Marta , che tanto vale a dire , come
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quelpco dmn^.O fe io dicipjfeJuUo Cejarejù Im^frada

re di mitol mondo,El parlatore ch'el Juo detto vorrà cre^

fcerejird cofuLo fenno eH valore del buono Giulio cefaré

fottomejfc tuttofi mondo k juafug^ftione^ ^ju Impera^

dorè eir fignore i/n terra. La feconda fi chiama tvrno^che Ik

ou'è tua materia è tutta breue^tu cambierai Ufrop moa,^

muterai li norm dele cofe^de le perjone in molte parole

bellamente mtorno^<&farai pwnto al tuo detto^^ ripoffe^

rai el tuo fpiritOjtanto quanto tu allogherai tuo dettolo' in

fenno& in parole. Et queih puh effcre in due maniere^ o

chiedi dica la veritk ehmamente,Et allhorafe vuoti dire^ el

fifa diydirauEt comincia ga el fole k jpandere h ra^ fuoi

fopra la terra,0 che li lafcia la verità per fuo ritorno , che

tanto valefecondo l'Apojlolo che dice* Elli hanno rimutato

Vufo ch^e di mtura^in quello vfo cVè centra natura^ perciò

ritorno /' Apojlolo et fchiuk vna laida parola^che elli volea

dire^t^ difjh quello che tanto vale. Lo ter^fi e colore per

accrefcere rwo dettOy^ chiamafi comparatione,^ queiìo è

ilpiu bello accrefcere/
1
più aueneuole^cWelparlatore juc^

cia,Ma eghe diuifo in due maniere , cioè couerta& difco^

uerta,Che difcouertafi fa conoscere per tre monachefgni^

ficano comparationeyCioè piu^t^ menOy& tanto,Per quejlo

moto piUydice Phuomo cofuqueflo è pmfòrte chel leone,Ver

queflo moto meno^dice I huomo cofiquefìo è meno crucce^

uole chel colombo,Per queilo moto tnnto^dicerhuomo cofu

queflo è tanto codardo quanto lepre* La feconda marnerà

cVe couerta^non
fi fa conofcere k quefli fegnì^^ ella non

. viene in fua fi^ra^an^ mofìra vn altra figf^f^f^'^ di

^oriytD* i quafiguntu con la veritk dentro^come snellajof^



LIBERO
fe ìe la mdttm mede[ima.D'une huomc pigro io itro^ que^

jlo è yna afìugne.Et d*uno tfnello to dirojquejlo è \ti \en

fc,Ef fifpate^che queiìa maniera di parlare è mcltv buo^

na^& mclto corteje^& dì huom femn^^Etpuolla rhuo^

me mclto trouare ne dettt d(* JàuuLo quarto colore
fi
cha^

ma lamentojpero che rhuomo parla
fi

comegridado et pian

pndo di cruccioso per diJdegnOjO per altre cofe fimighanti^

Ragone come, Hai mmraìperche fiactfii tu lo Re gowo-

fie^fi pieno di tutti buoni attiiquandó^l doueui wfi tofìo la^

fciareiHai mala mcrteihorjòffi tu dilatiti,quando tu n'hai

portato lo fiore del mcndo. Lo quinto colore ha ncmefist^

tura, pero che rhuomo fiavnacofii che non ha podere , ne

cura di parlare, fi come fi laparlajfi. Si come noi potarne

vedere de le ^nti che ciò dicono di befiie^o d'altre cefifi
co

me hauejfiro parlato^ Et quefto èfi ifitcndeuoky ch*el mae^-

firo non intende a ciò porre alcuno effimpio. Lofiflo coh^

reft chiama trapajfi) ,
pero che quando el parlatore ha co^

mnciatofuo detto per direfito conto, elU
fi

ne parte tm po^

CD& trapafifi ad wn'altra cofa cVe fimigliatite a fua ma^

teria* Et aWhora e elli buono& utile* lAa fe quel trapafi

fi)
non e bene accordante afua nuttvriay certo ellafarà maU

uaga diffiacvuole , Etpero
fi

bene luho afare quandi

ellt uolfe dipndere quelli de la conguratxone di roma, eìli
fi

fuo trapaffo alperdono
,
elquale i loro antichi haueano per

adietrofatto a quelli di Rode; èt dt cartugne . Et co
fi fi

eìli quando li uolfe gudicare a mcrte
,
egli conto Manlio tor

quato come eìli gudico d morte fofigliolo . Kltrefi trapaffa

thuomcJpeffi uolte allafine,o al mtxp difua materia per ri

neuare quello che parca uecchio, o per altra buona ragone^
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Lofettimc colore ft chiama dimcfìranunWj iice hpro^

frietd fi^^ cofi del'huom che ft apparcengu

di frouare ajùa mteria
,
ftcome lafirittura dice . E//i ha^

uea ne la terra di Hus vno huomo^che hauea ncme lohyfem

piice diruto& temente ldi$. Co/i jè TriftanOj quando du

niso la hfltd di ifottn^fuo cttpegli diffe rij^lendono cvmefi^

la (J'orOjld fua fronte fermentafopr al gglio^fuenerecu

gliafono piegite come piccioli arconcelliytt vna ptcciola via

li diparte me^o lo fuo nafi^ft^fiper mjura^cht non ha pm
ne menCyfuei occhi formontanc tutti fneraldi lucenti nel

fuo vifo come due Helle^fua fucctafedita la beltà de Vau^

rora,gche la ha di permeglio et di bianco i/nfieme^ che Vuno

tolore con ? altro no rij^lende malamenteJa bocca picciola^

labbraf^effc& ardenti di bel colore^et denti pm biachi

che auonOj& fono poHi per ordine et per mifura^nepante^

ra^nepefce nonJipuo coparare alfuo dolce fiato de la fua

hoccttylo mento e affai più pollito che marmc^latte da colore

al fuo collo^Wcriflaìlorifj^lende alla fua ^la^dele fue

fratte efcono due braccia fèrtij& lunghe^ tSX bianche ma^

né^& le ditagrandi& ritonde^ne lequali rifplende la heltk

de tunghie^lofuo petto e ornato di due belli pomi di para^

difò,etfono com^una maffa di neue,t!r efi ifnella ne la cvn

tola^che thuomo la potrebbe d vincere con le mani. Ma ta

tacerò de Paltre parti de le membra^dentro de lequali lo cuo

re parla meglwyche la li/n^a. Lo ottano colore fi chiama

addoppiamento
y
però eh' el parlatore addoppia lo fuo con^

tOy9!T dicelo due uolte infieme.Bt quefto è in due maniere,

Vuna fi è che dice fua matcria^t!^ mimancenente lo ridice

feria contrario del fuo dettolo voglio dire d'uno huomc
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cVelU } ^ouane/iaè addopftcro mio dire m quejla nuinie

ra.Quefto gouane non è vecchio , elT quefio dolce non è

amro.L'altra marnerà dicefua materia^et tmnttnente ri^

dice altre parole^che cejfanc et contrario di quello cVeUi ha^

uea detto in quejla mamera^Vero è che queflo huomo è go

uane^ma el non èjDlle,& tutto chel fta nobile^elli non è or^

* gpg'i^^jo^fg/iè larg)jt^ non ^aftatore^Hor hauetc vdm co

me l'huomo fuote accrefcere la fua maceria
, ^ allong:re

fuo dettOyChe di foco fe crefce molta hiada^^ pcciolajòn^

tana comincia gran jiume*Et però è ra^one,cVel maejìro

mojlricomel'huomo'può abbreuiare fuo conto
y
quando è

troppo lui^g>*Etcio mofìrera elli qui inan^fa augelli dira

del dire^Qiii tace lo majlro de la dottrina delgran parlare^

Cloe adire d'm conto^ d'umpijlola che tu vuolt diretto

fare fopr*alcuna materia che viene* Ch'el maejlro chiama

parlatura lo gnerale nome di mtti detti Ma tutti i conti fo^

nomejfiinvno folo dettolo in vfia fola lettra^o altre cefi

^

che rhuomo s^ufa in materia*

fDe le para del conto come el parlatore dee Jlahilire li

fuoi detti per ordine* Gap* i r#

L E parti del conto^fecondo che Tullio c'infegna fono

6.E/ pro/ogn.E/ diufamento* El conjèrmcnunto* El

dijferamento^Et la concIufioneMa t dettatori, che dittano

le lettre per arce di Rettorica^dicono^che in vna Uttra non ì

mai che, T^partiyCioè,falutOy prolo^^fattoria dimanda^&
la conclusone * Et fe alcuno dimanda

^
perche è difcpr^

. dia tra Tullio eir dettatorit lo dico^che la dfcordia è prr

jèmbian^y f!^ non per verità. Che doue \ dettatori dico^

^.\no che la falute e la prima parte de la lettratTuìlio intefeet

UOlfCy
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volfe.che faluce fofjc fettoni frolo^^Che tutto ciò che fhno

me dice dmvi^ al jntto^tT come apparecchiare,chiarafua

materia,^ e prolo^Ma li dettnttri dicono, che la filuce è

prtu del conto ^ fuoi occhi, però h danno l'honore de

la prima parte di lei,^ amhajcia pero che mandare lettre^

0 mej]i,tuttovaperwna yjia.V.t d'altra parte che Tullia

chiama el dimfamtnto ,li dettatori la compredonc fettónifiìt

to.Et quella che Tullio chiama cojèrmiimentoji dettatori la

comprendono fotto loro dimanda* Et per meglio i/ntendere

h nomi de l'uno de Faltro,^ per cvnofcere (intennotie

di Tullio t!r deglialtn dettatori,\/olfe el maejìro dichiarare

hora le fignijìcattoni de Funo èt del* altro, tr di ciafcuna

farce lo juo nome»

Y^De le fei para del conto d parlare di bocca, Cap* i

PKolo^ è cominciamento lapnma parte del con^

tVyChe diri^'^ to' apparecchia la via e'I cuore d coh

rodcuitu parli,ad intendere ciò che tu dirat.Lo fatto fi
è

d contare le cofe che jur tU) che non jùrono^fi cvm'elle

JoJJcro.Et queho è quello quando rhuomc dice quello
, fiil

quale eUi jèrma juo conto,Diuifamentv fi è, quando ?huo^

me conta lo fatto,t!r poi comincia d diuijareleparU^io di

ce.Queflo fiimtnl maniera, er quejlo in tal maniera , ey

àccrefce quelle para che fono più vali d lui,v contrae

ne al fiio aduerfarto,& ficcale lo più cVeilipuò nel cuo^

re di colui d cui parla.Et adhora pare che fta oontra alfa

to*Et quejìa è la cago ne,perche li dettatori contano H diui

[amento fiotto' l fiotto* Confirmamento e Id oue ti dettato,^

re moftra lefine ragom,& affiegna tuta li nr^'mentt che può

0pprouarefiie ragom^CT accreficere fide et cre(^(n^ alfiha

Teforo. DO
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ietto. Dijfermómento è^quando fi dittawre mojìra le jut

fue buone ragonij^fuot jirù argìmenti^ èT che Ì4idehih^

Jcono i^p* dtfìrug^nc el confèrmamentv di fuo aduerfirm

Conclufione è la dìrettam parte del (ontv* Quejìe Jone le

fatele del conto fecondo lafcien'^ di Tuìlw. Hora e buo^

no contare le farti,che i dittatori diconc^Et dira fnrm de la

falute* P^Df lafalutauone de le lettre mandate^Cap. 1 7.

SAlute è ccminciamento di pflole , che ncmim quelli

che manda quelli che riceue le lettre^tr la dìgniCà

di ciafcuno^tr la volontà del cuore , che quelli che

manda ha contrario di colui che riceue^ cioè a dne Che fi
gilè fuo amfCDy fi li mandaJalute^O* altre parole^ cht tanto

Maglione e2r piu.Et feghè rptrmco/lli
fi

tacerk^^ manda^
rulli alcuna parola coperta er difcoperta di male.Et fe egli

è maggore^ fi li mada parole di reueren^,Et cofi dee rhuo

mo fare a pan^ a mtnoriy come ft corMiene a ciafcuno*

in tal manierajche non hahhia vitio di ne di jalfita dà

tneno.Et fappiate^ ch'el nome di colui cVè maggore^ dt

fin alta dignitdydee fempre ejfcre poilo wan^^fe non è^
cortefia^o per humtltao per altre cofe fimtglianù.Del pro^

log>& del jhttVyet de la lor jòr'^ ha detto lo maeiìro qià

imn^ la fignificiin^yC p^rò non dira più hora.Pero che

idittawrt fe ne accordano bene alla finttn^a di Tullia.

Ma de la dimanda dice et maeiìro che fè quella parte , ne

laquale quella lettra e*l meffeg^o dimanda ciò che vmo^

/f, pregando, 0 comandando, 0 minacciando, 0 confighan^

doyO m altra maniera di cofe, i/n che eìli f^era d^acquiiìa^

telo cuore dt colui, a cui elh manda. Et quando el dittato^

re ha finita fua dimandalo mcjlra fuo confèrmamento y 0
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Jùo difjirmnienWf eìli fa la conclusione , cioè la fine del

fuo detto^nelguale elli conclude la jvrm del fuo detto co^

me gltèj& che ne fuo cdiuenire.

Deh infegncmentv del]^rolog) fecondo la diuerjitade

le maniere. Cap.iZ,

ET fero cVel profogo è fgnore principe del conto^

fecondo che Tullio dijfc nel fuo hhbro^conueneuel co

Jà è^che fofra ciò dia lo maejlro la foa dottrm.Di che Tul

ho difjc^che Prologj e yno detto, che acquifta aduenence^

mente lo cuore di colm^d cui tu farlt^ad \dire ciò che tu du

rat.Et quejlo p«ò ejfere in due maniererò per acquisìarefua

heniuolen^^o per darli volontà tudirefuo. detto.Etferò io

dicOjChe quando tu vogU bene fare mo frolog),eIti tt con^

mene inan^ confiderare ma nuitcria, & conofcere la na^

tura delfatto^tr la tua mamera*Ya dwnque come colui che

vuole nùfurare^che non corra auaccio deVopera^an'^ la mi

fura ne la lim^a del fuo cuore,& comprende ne lafua me

mena wtto Nrdine de la f^raSt m ^arda che ma Im^

g4a non fia corrente a parlare^ ne la mano a fcriuere ^ ne

non cominci ne Tum ne ?altra a corjo di jòrmna , ma ti

tuo fenno tegna m mano Yofficio di ciafcum^m tal manie^

ranche la mateeria fia Imigimente ne la bilancia del mo

€Uore^CT dentro lui prendaYordinc di fua via^&di fuofi

ne^Peròchetbifogm del fecolo fono diuerfu Et peròcon^

uiene parlare diuerfamente in ctafcuna, fecondo loro manie

ra^TuUio dice^che mtti dettijono in ci/nque maniere^ o egliè

honeilOyO cotrano^o viÌf,o dottofo^o ofcuro^Etperò penfa^

che m dei altrimenti cominciare et fegiire mo conto ne l'um

che ne l'altra^O' altrimenti acquijìare fua bemuolen^&
DD 1
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0UolontÌ fu tuna mtnia^chefu Caltra^Et fippiatechf

honefìk è quello^che incDnmnence piace d quedi che lo in^

tendonofan^prologì^etfan^ alcuno ordmamento di par

lare.cvmrario è quello^ che mmntnnente difjiacv per fua

malma.Yile è quello che de incendere eir ncne incendere

giari perla uikd^Etper lapicctolan^ de te cofe dottvfe^m

due maniererò perche Phuon-^ft dotta dtfua fenten'^^of^

ehegb è d*ufia parte honefìa tr da l* altra dishonejìa, in

mi mamerayche la i/njeneri beniuolen^ et odw^cr non può

intenderemo perche non è benefamoso chegli e traungharv,

òper tuo dettofta ft ofcuro^ò coperto^ o auiluppato^ ch'eOi

non puh bene cvnofcere*

P"Di due maniere di prologycouerti & difcouerti^ c 1 9»

PEr la diuerfm de detti eJr de le cofe^ fono li prolog

diuerft.Etfopra ciò dice Tullio^che miti t prologJo^

no in due maniere/imo fi
chiama conunciamento^tr VaU

tro copermra^Comtnctamento è quello che in foche paro^

leacquifìalabeniuolen^^ lauolontddt coloro cheTo^

dono^Couermra è quando it parlatore mette molte parole

intorno al jitto^^^r fi^
di non uolere quel che uuole

per acquiHare couertamentc la beneuolen^ di coloro ]à

cui parla. Et pero ftconuìene Japere quale de le due pa^

rote 0 prolog de ejfcre fopra ciafcima materia di mu

flro conto*

^Quale prolog) conuiene fopra noflra materia, c. 2 o.

LA nofira materia e d*honefla cofijft che non uuole

couerntranulla^mJ incontanente cominciare noflro

conto^t^ diuijàrenojlro affareyche la honejldde la coji

habbia ^a acquiftata la uolonta de^uditori^in tal mariie
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ra , eh per couem non hahhmo a trauagtmrt. Et noÉ

fer tanto alcuna fata e huonm bel prologojncn per acqui

ilaregratia^m per accrefcerla.Et fe nei uolemo lafaare lo

proloff)^ egli e buono k cominciare ad u/n buon dettOy ò k
mo ficuro ar^pmento^

P"Quale prolo^ comienefopra contraria materia, c.it*

QVando la materia è contraria^ ccrudelty o contri

dirittVyche tu uuoli domandare ma grande coJàyO

caraboJlrana^aThora dei m p^njare^fe fudm
te e cometa contra te^o snelli ha propeso nel fuo cuore^ di

non jnre niente di ma richiefta.Che feciò fi)Jfe
elù njw-j

uiene fugare alla couertura,& colore di parole nel tuo

frolog)^per abhafjcre fuo cruccio/s' addolcire fua dure^

^y&in tal maniera^ che fuo cuore fa appagjtOy m
n^acqwfi fuagratiaMa quando fuo cuore nonègiari tur

bato contra rp, a^thora ne potrai tu paffare teg^ermente

per un poco di huon cominciamento.Et quando la materia

è Ulte et picciola^^ che Auditore non incende acciò fe non

poco^alThora conuiene che mo prolo^fa ordinato di tali

parole , che diano piacere d^udtre^ che n'armi ma man
na,^ che lo leuino di fua ifitentione.Et quando la materia

e dotwja.perche m dimandi due cofe^9!^ rhuomo dotta de

tafenten^Ja quale di due cofe dee effcre affermata^aìTho^

ra dei m cominciare mo prolo^ allafenten^ medefima de

la cofa che m uuoli^o alla ra^one, in che m più ti fidu Et

( ella è dottvfà,perche la cofa e d'una parte dishonefta oL
fhora dei m ortuire mo prolo^ per acquifìare l'amore #y

lagratia degfudiwn i/n tal maniera^che paia loro che tut^

ta la cofa e tornata honefta*Et quando la materia è ofcura

DD 5
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éi klteàere^alThoradei tu cvminciare tuo cotof parole che

diano talento dgfuàitori difalere quello che tu uuoh dire^

fi poi dìUìfare tuo conto^ fecondo che tu penfarat che fìa lo

miglio, p^Di tre cvfe che fono bijogno a ciafcmo

frologì^che non può effere Bono Tmofin'^ faltro* cu.

PEr quejto infegmmentv poterne fapere^ che m tutte

maniere diprolog [opra qualunque materia elli fie^

nOyCi conuienfkre una de le tre cofe^o d'acqutfìare la gra^

tìa di colui a cui noi parliamo, in donarli talento d*udir lo

mo dettolo diJàperlo*Che quando nojìra materia è d'hone

fìa cofafi marauegliojàfi dottofa^ncfìroprolo^ dee efjcre

per acquifiareMafe tua materia è uile^alThora dee ejfcre

per darli talento d'udire.Et quando la materia è ofcura^U

thora dee effere per darli talento di fapere quello che tu li

dirai.Et pero e ragone ch*el maeflro ci dica come ciò puh

fjf^re^^ in che maniera,

favela dottrina per acquiflarehernuolen^* Cap*i^^

BEniuoten^ s'acquifìa da quattro partìyCioeper no^

fìro corpo^ o per lo corpo di noflro aduerfario^ o da

gVuditorifi da la materia medeftma.Dal corpo nofìro sa*

quifìa^quando nei ricordiamo nofìre opere o rwflre dtgni^

tadi cortefemente^fan'^ nullo org)glio.& Jàn^ nullo oL
tra^o.Et quando rhuomc mette jopranoi alcuno hiaji^

me ò alcuna wlpa^fe nei diciamo che noi noi faciemo^^
che ciò nonjii da parte nofira^etfe noi mojìramo lo male et

ledifauenmre che fono fiate
^ t!^ che pojfono adiuenirek

noi^d noflrijO' fi noftra preghiera è dolce cr di huo^

ìfaria.tr di pietà eir di rmfericordiaj^ fe noi non profè^

riamo di buon'aria agTuditori^per quefl'altrifemlrahiti CM
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fe proptftudi de noi et de ncjlri s'acquijla heniuoUn'^^

fecondo quello che d Reftorica s*a]f>partiene,EtJa^fiate^che

cìajcwnohHOYnowiciajcma cofaha fuafroprietUjper U
quale rhuomo può acqwjlare gratta o dijgratia. Et di ciò

dirA lo maefìro qua dinanzi .la ou'ellifarà luog>& tem^

po.Perlo corpo di tuo auuerfario acquijlerai tu gratta^ft

tu conti la proprietà di ìui^che ti metta t i/nuidta o in diffet

te degHuditori^Che (cin\a fallo tuo auuerfario e in odio^

fi tu uedi che quello ch'eili ha fatto è contra diritto& coiu

tra mruray^ perfuogrande org)glw^o perfua fiera cru^-

dettilo per troppo mima* Altrefi cade in inuidia^fe tu con

ti la fhr^ ey rardimento di tuo auuerfàrioj&fua poffan^

^i&fua fignoria^^fue ricche7^Cjt!Tfuoi hmrr^m^etfuo

farentiyetfuo lignaggo^etfuoi amici^etfuo teforo ^etfuoi da

wri^& l<^fuafiera riatura^che non è da fcjlenere^et ch'elli

iifiifenno&fuo podere in malitia^&'cVelli fi fidapiu di

quellojChe difuo diritto. Altrejfi uien'egh in dìjjpettOjfi tu

mcflri che tuo auuerjariofta umofoyfan'^a fenno, fan^

^ arte^tD* huomo lento& f^gro. Et che non
fi

fludia
fi

non ne le cofefrodolenti,tT che elli mette tutto ilfuo tempo

in leuitdyvn luffuria^ vn^oco^ & in tauerne. Veri) corpo

degl'uditori acquila heniuolen^^fe tu dici li buoni cofiu^

mf,^ le proprietà di loro hontdy^ lodi loro le loro ope

rty tr dici chefempre è flato loro cvftume difitre tutte lo^

ro cofe fauiamente £r aràitnmente^fecondo idio^^ fecon^

do ^ufìitta,& che m afidi di loro^et che mtto lo mondo in

buona creden'^a.t!^ quello chefaranno hora di quefìa hifo^

piafardfempre in memoria et in effimpio de glialtru Ver

la materia acquijli tu gratta^fe tu dici la proprietà et leof

DD 4



L I B R R O
partrntn'^c de la cvja che tu parli che ajfor'^am eir a!^^

no ma parce^ & ajfondi/no la farce del cuo amerfano^

menala in dejpettv.Qui tace el conw a parlare de la graùa

fer mcjlrare comerbuomo da tolentd agl'udìtcri d^udirt

lo ncflro detto. p^Df lo vnjfgncmentv fer

dare talenti d^ udire a uditori* Cap. i 4*

QVando tu farli dauanti ad alcuna ftntt 0 dauanti

àjèmna^o tu le mandi lettere^ fe li uoi dare tulen^

to chegli m tenda tuo detto^^o che fc iua matp^

ria è ficciola &* j'facieuole^ tu dei dire al comnciamenre

dclfrologìjChe tu dirai grande noueìle Cr gratiofe.o che

non faiono credeuolty ò che non tocchino a mot huominijO

quelli chejcno dinan'^ a t?,o dauanti huomc di grande né

miyodidiuine cvje.o d'alcuno frò^òfem pronutti chem

dirai hreuemenrr in poche parole^ò fe tu ticchi nel cornine

tianvcnto mi poco de la ra^onc in cui tu ti conJidt^Et quan

io tu uuogli che Auditore hahbia talenti, di fapere quelle

che m uuoi dire^pnò chf* la manna è ofcura^ò per una ca^

^one^ò fer unaltra^aThora de ne cominciare mo conto aL

lafcmmadela tuaintrnnone hreuemente^cioè a dire.in

quel funtOyin che è la fbr^grande di tutta hifcgm*Eifip
fiate che ogn*huom che ha talento difapere^ certo ha rnUrt

to d'udire Ma ogn'huomo che ha talento d'udire^ncn ha m
lento di fafere.Et quejìa e la dijferen^ tra tuno Cr l'al-

tro talento*

j^'Del frolo^ cVe fer ODuermra* Cap* 1 r

IN^n d qui ha diuifito el macfìro come Thuomo dee'ed

minciarefin^frologì^che non hahhia couertura rmlla

horauuot diuijare come Fhuomc dee fare fuo prolog>per
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fMefìrta& per (Duermra.Alla uentd dire quando la ma^^

mìa del parlatore e honeHa.o uile^ò dotttfa.pfcura^elli ni

fuòle^^rmencepaffare oltra^^ cominciare Juo conto per

poca di couertura^fecondo ch'el maejlro diutja (jut di fc^ .

pra.Quando la materia è contraria^ laida^ch^el cuore de

Veditore e commoffo contra d /«i, ail'hora a conuien for>

mre alla maeflraìe couerta.Et ciò può effere per tre cn^o^

nijò perche la materia b quello diche elli uuole parlare non

^
fifi^

^ ^''^^ rf/f^'/aa'^ò perche tuo auuerfano o altro

qualche fia^cVellifa intendere altra cofa^ ft cVeìli la crede

m tutto 0 la mag^or parte^0 perche Tuditore e trauagUato

di molti aìtri^c'hannc a lui parlato dirian'^u

^Come rhuomc dee cominciarefuo prolog)^ quado la m4

teriafpiace agi' uditori. Cap^tS»

E Se tua materia dtfpiacVyelti conuiene coprire tuo

prology^m fui mamera^che s'ietti e corpo d'huomo ò

altra cojà che li dijpiaccia^o che non amì^tu tene tacerai^ et

nominerai u/no huomo ò altra cofa^ che li fta gratiofo&
amabile d luiSi come

fè
Cateilpna^quando nomino gli an^

ttchifuoi^t^ loro buone opere dman'^ lifanatori di Roma
quando elli fi uoleua ricoprire de la conguratione di Rù
ma Et quando ellt dicea brocche ciò non era per maUy an^

per aiutare li debili& li menipoffcntty ft com*egli hauea

fempre in cormne^ciò dicea elli.Et cofidti tu hellamete fin

ffre tua uolontk^& in luo^ de l'huomc che dij^iacey tro^

uarne altro huomo.ò u/n*altra cofa buona piacruole^ in

tal manierayche tu li ritraggh fuo cuore da quello che non

li piacCjacciò cWeili debbia piacere.E quando ciò farà fat^

to^tu dei moHrare che tu non uogha aò cheThuomo penfa

>
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chf tu uoghjO che tu non difèndi ciò che tu moh difènderti

fecondo che fece QmUo Cefàre^ quando* l uolfe difèndere

qnelli de la con^ura^alThora comincia elli addolcire h cuo^

ri de^uditOTL Et tu dei i/nmntenenre d foco d foco acm^

conciare ma i/ntentione^et mcflrare che tutto quello che pia

ce a^'^udttori^paccia a te*Et quando hauerai appagato to

loro a cui tu parli^m dirai che di quella hifogna ette ncnap

paraene.cioè a dire^che tu no fuceììi lo rnaù^ che vm*altro

lofècty fi come dijfe la prima arnica di VarU^ ne te lettere

eh'ella ìi mando poi eh* ella lo perde per ramore de Fiele^

na. lo non dimando difs*ella tuo argnto ne me gote^ per

ornare mio corpo. Et queflo uale tanto a dire^ come Sheila

dioelfe, tutto quello chiefe Helena. ^pprejfò dei tu negirt

che tu non dici di lui medefimo^ che tu ne dici fecondo ciò

che Tullio dijfe.Contra nero, lo non dico che tu fitrafìi lo

alleilo di tuo compagno^ne tu ruhaW cafe ne uille»Et que

fio uale tanto a dire^come fe dicejjcj tutto quefìo hai tu

jvttoMa tu dei molto guardate , che tu non dichi ne Ttmo

ne TaltroJ/n tal mamera^che fta difcouertamente centra la

uolontd de gfuditori^ o contra quelli che lo amanOj an^

fia ft ifcouertamente^cVelli/no flefjì non ft addieno.cr che

tu dilunghi i loro cuori da ciò cVelli hanno propojloy& co

muouigli d tuo defiderio^Et quando la cofa fard a ciò ue^

mta^tu dei ricordare uno effempio fintile kprouerhiOy ò d

fenten^jò autoritd difàuiy^ mcflrare che tua hifogna fra

fimiledcoloro^ ftcome dijfeCato d quelli de la congu^

ranche uoleanoflrugffre Romdjperò che hanno fhtto peg^

go di colui,

f^Come Vhuonìo def cominciare fuo proto^^quido^u^'
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iiwrì credono al fuo auerfirio* Cap^iy^

QYanio colui a cui m farli crede ciò che tuo auuer

fino gli ha fatto ueduto^all'hora dei tu al comn^

aamento di tuo conto prometterei che tu uogh

dire:Et dirai quello medefimo nel tuo amerfirio medesima

menteydi ciò chegì'uditori hanno credutolo tu cominci tuo

conto a una de le ragoni di tuo auuerfirio ò d quello ch*jd

li dice ne lajine delfio contOjO tu di che tufi amorofi co^

me tu dei cominciare ne anche afarefimbiante d'una ma

rauiglia^ferò che quando gl'uditori tieggono che a*fi fir^

manunte apparecchiato di contradirCylk oue tuo auuerfi^

no penfiua hauere turhatOyellipenfiranno d'hauere fiìle^

mentv creduto^^ che d dirittoJia uerfi te*

PCome l'huomc dee cominciarefio prolo^^quando glu^

ditvri fino i/n trauaglio* Cap» 2 8*

ETfigf uditori fieno in hifignOj 0 trauagliati d'altri

parlatori^all'hora dei m promettere i/n an'^^di no di^

re
fi

no poco^et che tuo conto [vira più kreue^che tu no haue

uipenfitOyet che tu no uogh finire la maniera de gli altri^

che parlano lung:mente. Et alcuna fiata dei tu cominciare

ad una nouella coja che lifaccia ndere^fii che ella fia a^ta

mete a mo cotonò d unafahola^o a u/no effcmpio^ ò d una

altra parola pefiata 0 no pefitn/he fta di rtfi et difila:(^*

Mafie è per cruccio^alThorafirk buono cormnciarema do

lorofi nouellayò altre horrihili parole,Chefi come lo flo^

meo caricato di uiuanda^ji
fii

[carica per u/na cofi amd^

ra^ò contraria per una dolce
, cefi el cuore trauagliato

fer troppo udireyfitnnouellayoper marauiglia^oper ru

Jo* Qui tuceel conto d parlare de prologo che jgno per

f
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topermra^ofan^a copntura.però chepartìtamente n*ha deu

tv tutta la dottrina de r«no& de raltro perfe.Hora vttoh

mflrare el cvmne mjegnamtnto di ciafcunc infume^

fDe lo infegnamento di tutti i prologhi infìeme* Cap* 1 9»

IN tuta i prologhi in qualunque marnerà fteru) dei tu

mettere, fecondo che dice Tullioya(pi di buoni meta&
di buone fcnten'^c^Etper tutto dei tu ejjl re fornito d'auto

neuole:^^, perì) che fcpramtte cvfea conuiene dire ccfe

che ti mettane ingraaa degTuditoriMa elli dee haucrepo^

ca di doramra t!X diguoco cr di conjctian^^peroche di tu

li cvfe mjce fpeffe volte vna fojpetaone^come di cofepen^

fate pergrande maejlna^m tal maniera chegPuditori fi dot

ano di tey& non credano le tue parole.Certo chi bene con^

fiderà la materia del prolog), eltrouera che non è altro che

apparecchiare li awri^di coloro che debbono vdire^ad vdirH

dili^ntemente tuo detto^ crederlo, EtcVellt faccia alla

fne^quello che tu lifai intendere.Et però io dico che dee ef^

fere fornito di motti intendeuoliy9!T d'intentionijCtoè a dire

d^infegmmenu di faui^o di prouerbiyO di buoni effempi^ma

non vogliono effcre troppi.cVelli non vuole effre dorato di

lufin^he^ne di motti cvuera, fi che non paia cofa penfata ma

lìtiofamente,^ non dei troppe parole diguoco ne di vani^

ù^an^t forme& di buono fipore.Etpdarda che non hab^

bla confomn'^jCioe a dire più motti infieme l'uno dopo tal

tronche fìfUfcano.o cominciano tutti in vna medefima lettra^

o fìtlaba^perb che quella è laida maniera di contare*

^Difette Vìttj di prologhyt^ primo delgnerale.Cap^^ o.

APpreffolavirmdelprolo^è conueneuole eojà da

dire de fuoi vitiji che fono fetteyfecondo che dijfe
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fo^& Jàn^ mfegmmento* Generale e quello che l'huom

fuot€ mettere m molti comenenolmente* Comune e queiloj

cheraduerjhnopuòaltrefibene dire come m* Mumbilei

quello ^che tuo aduerjano ferpoatmutattonepuò adopera^

re, Lmg) è queilo/a oue è troppo di parole Cr di fencen^

^c^oltra a que'do cìfè mnueneuole. Strane è quello , che in

nulla mafU^ra appartiene a ma mteria, Diuerfo è quello^

che fif altra cofa che tua materia richiede^cioe^ che la oue

tu dee acqwjlaregratia^m nel jiUyan^ doni mlento d*udu

re^ò di fapere ,
quanto tu d^i parlare per couertura parole

tutto difcouertv* San^ ifijègnamentvè quello^che non fa
niente di quello^t^el maeiìro mjegm^ne ncn acquijlagra^

tia^ne da talento d'udire ne di fapere^an'^i ju ti contrario

cheyalepeggo.Da mta qufftì fette ci contiene ^(ardare

jèrmamente^&fedire lo imjegmmento im tal marnerà , che

falute ne alaim parte diprolog)fta da hiafimarejan'^ fia

grattofa& di buona maniera*

fD'uno antico cffcmplo di grande autvritdjlo qualeju det

to per più fauij* Cap.^i*

HOrahauece vditt>rififegnamento che appartiene al

prolog)^et come el parlatore dee cominciare juo con

to^fecondo la diuerfm de le mamere^che aduegnono ne bu

fogni del fecole Ma perciò cVel maefìro vuole moHrare

fM apertamente quello che dice^dira eili vn vecchio effcm^

fio digrande autoritàJoquale jù detto per più fauu Vero

jùjche quando Catellina jèla congura in Roma
,
fecondo

che rhiflone diwJànc;Tullio che
fè

quejìa arte de la retto-

rica^t^ che per juo gran fenno trouo la con^ura^(^ prefe



L I B B R O
di quelli deh congura.dc madori huomini eli Rapp

eir dt fiu fojJhtiy& mejjcli m carcere^ <ir la conguratìoi

jii fcopertay&faputa certatnente.TuUto jè ra^ncre li S
mtcri/l confìgho di Romd, per confighare che fi douejj

jure de fregoni* Salujlto dijjc^che Decio SillatiCyCioè vn

nohile Sfmtcre^che era eletto ad ejjcre cvnfclo ranno dopo

dijfcfrimfua fenmn^^yChepregoni domano ejpre gudt
{Ctx a mortVy&gliahri che fi frendejjcro fmgliantementeé

Ef quando elli hebke quaft compiutojuo cvnto , eST che tutù

ghaltri s'accordauano quafid Jua fenten^ ylulw Cejàre^

chevoleua difèndere lifregom^er couerma^ maefJreuoL

mente ifi fu quejla maniera dijjh

p"Come Trarlo lulio Cejare,

Sìgncri padri fcntto è, tutti quelli che vogliono confu

gliare dmttnmentc^O' dare buone configlio de le cofc

dottofe^non debbono giardare ira^ne odio^ne amcre^nepte^

Ù. Perche quejle quattro cvfe pojjon fare partire l'huomo

da la via de la dirittura^^ partire dal dritto gudicio* Sen^

no non vale ù^oue^buomo vuole fegiìrein mito fuovo^

lereJlo potrei nominare ajjcii prmipi^che diritta via lajcia^

no Jan^ ragone^O' però che ira^o pietà gli ha preftjàn'^

ragoneMa io voglio meglio parlare di ciòcche i faui huo^

mini antiani hanofatto di quejla cutade alcuna volta^ijuan

do lafciauano la volontà di toro cuori
, & tcneano quello

ófel buono ordine mfegna^t?' che truoua lo comune projìt^

to*La citta di Rodes era contra noi in battaglia^che noi ba^

ueuamo centra prefo lo Ke di Macedonia^tr qmio k Ut

taglia fa faiitUylo Senato e*l configho gudico^ck (^uelli di

Rode nofojfcro dijlru0,acciò che nullo ditejfe^ck oifidu
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ii loro ricchex^^c li deUrug^jp fiucche
la cagoe di lorofai

hmentv Creili di Carmine cifaUiro^nel tempo de la ^er
ra tra mi quelli d'Aphrica^f^ ruppero trie^a & pace.

Et per rutto do noflri ma^Jln ncn cardarono a quello^ che

eìli li poteano bene dijlrug^rejan^ li ritennero dolcemn^

te.Et perì) quello medesimo [ignori padri douemo noi pro^

uedere^che la filloma e'I fallo di coloro che fon prefi^ non

formcnn nojlra dignità ir nofìra dolcvT,^. Et più douenu)

noigiardare noiìra fam^che a noflro cruccio. Qttegli che

hanno dmn'^ a me jentenuato hanno bellamente nwjlrato^

ciò che può di male adiuenire per loro congura.Crudeltd dt

battaglia è prcderepulelle afir^^togliere igarzoni di collo

4 padri alle madri^fare fir^ tr ontu a donne ^di piglia

re templi^ magoni^ardere^empire la citta di carogne Cr

eorpijO' di fan^e^^ dipianto.Di quefto non ci cormene

più parlare.Però che più può muouere el cruccio di comifai

io il cuore^che il ricordo de l'opere, fiullo ncn d cui non

fefi fuo dannago.Et talifonojche portano più graui^ch'ellt

nonèMaelli fi fa ad ync^quello che non fi fa ad unaL

tronchefe io fono yn baffo huomo^t^r io mt ffaccio in aL

oim cofiper mio cruccio
^
pochi lo fàpranno .Ma moL

p [anno fe yno grande huomo miffa , o in gujlma , o in

altra coJà,Ches*eL baffo huomcmiffa ygliè imputato ad

ira
, ma quello del graode huomo è imputato ad org)^

gUo Et però douemo noi giardare ruìftra fama* Et di*

co bene in diritto di me , cVel fòrfatto di quelli de la con^

^ura formonttt tutte pene* ìAa quando Fhuomo vuole tor^

mentore ala^no huomo^s*el tormento è aperto^ tali ci fo^
' no chefanno bene penfare biafimare lo tormentOy ma del
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fallo nofanno farolaJo credo che Decio ciò chTelli ha d

(VferhendelcvnHinejch'ellino^ardaadamcre ne a c

tT* tuttxì conofco el fao temperamento, nejua jerjtrn^ n

m fare crudele^che huomo ncn potrebbe nulla crudeltà Ji

re centra ml^nteMa mttuuia dico tocche Jua Jèncen^ r

è cortueneiiole a ncflro comune. Et wttofta chè Silano èfi
te huomc& mkile eletto confolotegli ha gudicnrv a mcrte

fer paura di male^che odmeme ne potrehhey che gli laJJì'Jft

vmere.Paura ncn ha qui pmto di loro^che Cicerone ne/tra

confalo è difcrew,& èjhrnito d'arme et di cniialten^che noi

non doniamo temere nulla,De la pena diro lOy fi cvm'elfuc^
cedeMorce non èga tormento^an'^ e fine et ripofa di pian

to Cr di cattiuìtd. La morte confama tutte pene terrene^ di

poi la mcrte non curare goia.Pero diffc Sillanofe vuole che

huomo b battejfe et tvrmentnffc auanù^je alcuna le^^ yie^

fa che alcuno huomo ncn frufìi huomo gudicnto a mcrte^

alcuna leg^ dice^che huomo non wccida cittadini danncti^an

ne yede {'huomo tutto di fcampare. Signori padrifaitto

il giardate quello che fate^che rhuomo fa tai cvfaperbe:.

ne^di che adiuienegrande male.Voi che li Macedoni hehbe^

ro prefo hthenc^egh ordinarono trenta huomni
, ch'erano

majìri del comuney& quelli ni conunciamento Mccideanoli

fejjimi& disleali huomtni^fan^ gudicvmen%
, cr di ciò

era tutto il popolo allegro
, e!r diceano che buono & finto

officio era queflo.Voi crebbe el cojlume et h hcen^Ji che

poi vccidear^ buom^i^ maluag a loro y/olonta
, tanto che

gliakri n'erano ijpauentaH,& fae la citta i/n talffirua^^Oy

che bene s'accorda nocche loro goie li tvrnomno in pianto^

Lucio Sillano fa molto lodato di ciò che guiico^ t; vccijè

Vmfippo
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T^màfippo tir altri h^uaU erano fiati contrai comne di

KonuiMa quella cojà jù comnaaminto digran male
, che

foijft come ctafcuno conùfceuayVoleanc le habttaaom dek
titta,Uyafellt,etla robba d^altrm.cr ehfi jfor^aua di dan

ture colutale cui cofe ellt volea hanere. E^ erano mola huo^

mini dannati a torto, pu prr cag$ne di loro hauere , che di

loro fvllo.Et cvft jèoero niente dela mera di Damcftpjio,

che chi jiérono benone furono fot cruccioft Si che Stilano

non jinò in quefìa maniera d'uccidere
,
i/njino a, tanto , che

fuoi amallieri non jùrotio rutapeni d'hauere ir di ricchex,

^Ma non per tanto di tali cofe non ho io dottan^ in que^

fio tempo.cr ffecialminte che Tullio e confilo. Ma in
fi

grande cittade i molti diuerfi huominiy Cr peni d^iapgnL

Altri potrebbe mittere altro conftglio.Et s*el configlio ycci^

ierebbe per loro detto del Senato huomo incolpa a form,

etrto male ne potrebbe adiuenire.Queili che furono dinan'^

é noiyhebbero fenno& ardiminto. Ne origlio non jolfi

lorOjcVelltprendtfferobuonieffemptdiragoni de ftrani^

quadrelli trouauano ne loro nimtcì alcuna teccia^elli fapca^

fio bene mettere in opera ne loro alberghi^ cr meglio ama^
nano figiireh bene,che hauerne noia. Edi fruftauano li

cittadinìyCbe hauiano rmi^atto^al modo di Grecia. Quanda
lì mah cominciaro k montare^ allhora furono le le^ date^

che U danma andafjero in auauita.Dmique prenderemo ci

figlio nouello.Coft jècero t noftn antichu Et maggor virtù

tr piùJàpen^ è in noi.che in loro.Elli erano pochi, tr fi
(vnquiftaro con pocha ricchez,^, quello che noi appena po^
damo tenere^ gdardarc.Dunque che faremo noiiLafcte^

remo noi quefii preconi andare per accrefiere thoSle di

Tefira. EE
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CateìlmiDicoiino.an^èma [enterica che loro ham
fa pubhcaw al comune^ ripofto , cr U loro corpi fta,

mejft in fòrti cafteìlajùori di Roma in diuerfe pregont Bi

negiardate^chenejJunoparU^erloro alSetuJW ne al po

folo.Et chi fa contro d queflo^ft fia mijfo in pregane co.

me vnc di loro.

\^ (TCometaria Cefare fecondo quefta arte.

Capitolo* 3 5*

PEr quejla fenten^ ptemc noi vedere.chelprime par

latore^cioè Deciofilano pafò hreuementeJàn^pro^

logf crfin^ couerturn nulky fero chefua materia era ad

honeiìa cofi^cioè a gudicnre d rmrte li traditori del comu^

ne di RomaMa lulioj Cefare.che penfò altra cofa, fi toma

alla copertura con metti doraù^però chefua materia era con

frana.eh*ellifappea bene che i (uori degl'uditori erano ca

moff cantrafua intentione* & però h conuema acqmfUre

loro gratia^Cr da l'altra parte era fua fenten'^ dottofa per

più fenten^ & couerte^ ch'elli volea confghare. Et fopra

CIÒ lì conuema dare talento dgfuditon d'udire er di fa^

pere quello ^ch'elli yoleua direMaperò che doratura di pa^

rote è fojpettofa cofa^ non vuole elli a cominciamnto ifco^

pnrf di bemuolen^ acquiflare^an'^ toccò lafomm di fua

inten^jper dare agl'uditori talento d'udire & intendere

fuo dettoyù oue dife de le quattro cofe ch'el buono confu

gliatore
fi

dee ^ardare.Et non per tanto fuo prolog) m
fa fan^ beniuolen'^fd ou^elli chiamòyfìgnori padri ferita

io Id ou'ellt vnal^fua materia^^ la confrrmperhel

le parolejCt per effempi di vecchie fìorie^che ricordò^Et cefi

in luoQi de la cojh che dif^iaosua^nonrinò cofe ck ioutjfc^
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ro fiacrre.per ritrarre li cuori de gTuditorì^da quello ch'era

laido quello che ju honefto ^ ragoneuole. Et in quefta

maniera papò a dire lo fatto^nelquale volea fondare ilfuo

conto^cioè delconfigliOy che doueua ejjcre fopra'l mtjjatto

di coloro de la congura.Et fi ytiìa di non volere difindere

loro male^ma di ^ardare la digmtd &' l'honore del Sena^

to.AUhora comincio la cer^ parte difuo conto^cioè diuijà^

mento dmifo li detti& te crudeltà de glialtn jbprafat

n perparts^z^r nùfi quelle parti che più l'aiutuuanCj contro

d coloro che hauiano parlato^et accojloUe a cuori degl*udi

tori tanto quato eilipuocepiu^Et quando elli hebhe còjicon

iato comincio La quarta parte , che confirmamnto Ik oue

dijjc che doueano guardare loro fama^^ mcjìraua di lo^

dare la finten^ deglialtri^ma molto la biafimaua , èt ja-r

fra ciò confirmo fuo detto per molte ragoni^che dauanofi^

deafuoconftgtiOy&'toglieuanla alla fenten^ de gliaU

truEtpoi ch'edihehbe fermato fuo conto per buoni ar^

gìmena^elli fin andò alla qumta parte ^ cioè al dijferma^

mento
,
per infralire& dilìrug^re li detti di coloro , che

haueano parlato inmn'^ da lui , la oue diffe ,
giarda^

te che yoi fate. Et immantinente ricordò più efjcmpi eir

fiu finten^ & autoritadi di faui , cVerano fìmih a fua

maceria Et può quando viene verfo la fine , elli con^

firma fuo detto con migliori argomenti
, & per le più

fi>ru ragom che e'di può. Et viene alla fifìa parte^ cioè

alla conclufione
, & dice finten^ , eir nutte fine al fuo

conto , Et poi che Cefare hebhe coft parlato Juno du

cea vno
, ^ taltro diesa vn'altro Tanto che Cato fi

Uuo
y diffi,

EE 2
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yCome jù fi pudicamente di Catv* Cap. % ^

S Ignorifadnfcritw è^quando rigdardo la congura cr

lo fericolo^t^ f^nfo in me medeftmc lafenstn^ di co

lorOyChe hanno parlato^ io penfo altra cofa che Cejàre ncn

ha dettOyne alcuno de gli n/m^E/// hanno parlatofolamen^

eie de la pena di coloro de la conpura^ che hanno apparec^

thiata battaglia in toro paeft, er alloro parenti, tr alloro

eemph et magoni dijtru^re. Ma maggore mcflieri.è che

rhuomcfi configìi.come fipojjagiardareda loro, cr dal

fericolo^che prendere configlio come fiano dannati a mcr^

te.Sefhuomonon fiprouedechenonuegna [opra, niente

uale l'huomc d configlio,quando farà uenuto.Se la citta ì

freja affor^^li urna ncn hanno punto J^mmdinunto,tut0

wfia humiliata.Viora parlarò d uoi che hauete ineendimin

fojìauete magoni cr uiìle^trr mfegne tr tauole d'ero, tr

ftu che alprò del comune. Se uoi quefle cofe che uoi tanto

amate uolete giardare^^ ritenere,^ mantenere uojlri du

letti per ordine^ per ripofo,ifutgliatcui etpenfate degdar

dare et comune,et Uherare*Sel comune pericolayConu ifci^

perete uoitqueiìa hifogm noneòmo luog> ne di tuo pa^

raggo,ne di uoHrafranche":^^^ di uoHri corpi chejono

in pencolo* Signori io hahho molto parlato con pianta

dinan^ a uoi.de la auariàa^tir luffuria,tx cupidità de uà

flri cutadinulo habbo la maleuoglien^ d'alcuno^però ch*io

non perdono uolentieri altrui lo nHsjuttOydtche io non fento

mila teccia in me.Et di mih jòrjntto perdonare io non do

mando altrui grattatile uojlrericche^^ jfacca d uoi moL

m cofe mettere in non culere.Tutm uiaftarebhe el comune

in diritto ilato& jèrmecche hora mai in diritto non por
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liam nei di nojlro bene uiuere ne di ncjlro mie umettane

de la (t^noria de romani accreJcmjO ma^^e^an^cico^

mene fenfare^ fe quello che noi hauemc^à può nmncre^tT

effere nchro.o fefard de noflri uicini.Quì no dee nullo par

lare di bortarifu & di mifericordia^che nei hauemc ajpi ^
dm el diritto nome di pietà di mer^yche donare ad ah

imi bene^ciò è noftrabonarm,Et effere cefftidaben fiu
reyCioenoflrauirtu.Etperouanofìro comune fi come al

dichinoMor potete dunque effere di buon aere^ mettere

lo popolo a uenmra.Hor potete eJJ:re piervfi in coloro^ che

fion ci ìafciauano nulla a ^ajiare^er penfauano lo comu>

ne tefanro rubareadontarne loro el ncilrojingdeyfi che tut

ti h prodi huomini uadane k perdmone.Et fi come uoi uede

ttjpochì de meijkttvri diVuuggino turba di buona ^nte»

Cejàre parlò bello affcttatamente.udente neiy de la uM
de la merte.auando diffc^ appreffo la merte non curare

goiaMa quand'elli parlò coft^credo cVelU penfaua fiilfo^

de (jueUifetruoua air infèrno, doue li maluafn fono diuiji

dai buom.tX entrano in neri luoghi bombili^ putenti et

JpauenteuoluApprefJ'ogudicòchetlloro hauere kffe pu^

hlicttto al comune^tr eìlifò [fero Riardati in diuerfe pregoni

fiion di Roma.in diuerfe caflella &jvrti.Perche ft dubbm

ua chefe rhuomeli g^ardaua in Roma che quelli de la co^

gura^o altra pnte pregatiteli cauerano ajor\a di pregone

fjon adunque mala ^ntey fe non è vnquejìa citta^per miti

parti ft può trouare maluag huomini^Da niente ci dotta Ce

JàreS^fìli crede che t^huome non fipoffa giardare dentro

én Roma^come di fuoriiEt fegU folonenha paura cheli

fugffcro de le pre^om^ ou^elli diae ch^eìli fiano mejft, egli

£E l
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non crede el pericolo del comuneJo fin quelli^ che hoj.

ra di m^er'di uoi^^ degli altri.'Etpero douece mi Jl

fesche ciò che uoi ^udicvrete di quelli pregoni^ dee ej

^udicato di tutti quelli deh compagnia di CacFÌlpna]

uoijute di quefìi af^ra ^ufìmUytutti quelli de l'hofie di

teUina ne fiera fpauentittii Et fe uoine fate feuelem

ttyUoi li uederete uenìre crudeli&fieri contra di uoi* Ei

penfate che noflri antecejjòri accrejpro la fignoria di ì

m folamente per hauere.Che scegli andaffenc cofi^dm^

lapojjcm^ ne meglwrerehhe^chepiu hauemc compagnie

cittadmi^t^ magiare ahbondan^ di cnualli eJr darme^

fili non haueano* Ma elli hehhero in loro altre cofe^ per

filijùrano di grande ncminan^& digrande pregoyche

ha ^ari m nci^Elli erano in loro fattifaui esr accorti^et

ueano diritti comandamenti a quelli di fùori.Li cuori hau

nofini esr liberi a dare con figlioyjàn^ fu^flione di pi

auto ch'elli credejprOy&Jàn^fegéire nuiluage uolonta.

luog) di ciò puh Thuomo trouare vn noi tujjuria^ò auaric

(omune pouerta^& priuate nccfce2;^* Noi non faccia,

dijferen^ da buoni a malua^^ tutto tornato a cupide:^

quejlo èda lodare di uertudeJn quejlo non e marauegl

che ciafiuno tiene fuauia^ fio configlio per femed
me. Voi intendete in uoHre magoni^ & uofln diletti^ 1

uoflra uolonta figgine* Euori di uojlri magoni cera

d'amafjare hauere^ er alkgre:(^ d*altrui acquiflare. I

rio adiuieney che Thuomo gierreg^a lo comuneyCrt
ijcon^urati lo uogliano diflrug^re^ Ma di quejle cofe c

Hoi fatiyio non dirò horapiu^f^ohili cittadini fanno vnfi

me (on^uray ch\ìli arderano la cittUy & recano alloro
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^ntt difrancia.fer mouere bam^lia^che niente amano k
figncna er thonor di Roma. Catellma duca de noflri ni^

mei ne mene fòfra le trjle con tutto fuo sfòr^* State

dunque in penftero^ che uoi farete di uojln nimici^ i quali

hauece preft dentro a quefle mura. Et tutto ch'io ^udichi^

che uoi non hakbiatt merce. Bite che gouané fonOy & per

filila er per mila cupidità Thano fatta^ er lafciateli an^

dare tutti armati. Ma per certo io ui prometto, che quefla

fietd et quefìa dolce'^ ui tornerà m pianto,& in tormen

to^& m amarmdme. De la cofa afpra fer pencolofa non

hauete uoi tementi Et fi
hauete malenpie:^^ la maluag^

tay le brighe di uoflri cuori,fitte che Tu/no fi tiene all'aU

irò. Voi mettete uojlra fperan^ ne uoflri idei, dite^

cVeìli hanno géardato lo comune di diuerfi pericoli» Vaìu^

to di dio non mene a queìli^che uogliow uwere come fimi

ne^ma mtte cofe uegnono a quelli, che uogliano uegghiarè

in ben fiire^^ in dare buoni configli. Ma chi
fi mette in

dtf^erationeycade in maluagtdMallio torquato uno di no

fin anfani duca^comandò che
fijjfi

uccifo uno fuo figlia

uolo
,
folamente perche combattea um battaglia in fran^

tia contra a fuoi inimici , contra al fuo comandamento».

Per tate firjatto morio quel nobile gouane. Et uoi dimc^

ratea fiireguflma,di quefli crudeli gouaniper^un,che

uoleano la citta diflrug^re.Lafiiatc uoi loro perla bo^

m uitai ì>ion mori Dautilo, per la dignità di fuo hgnag^

goi S'elli amo u/nque cafìita , s*ellt amo buona nomi^

nan^j s'egli amò unqueidio, snelli jparignio mque huo^

Non mori Ceceg) hebbe rhuomo pietà di fua go^
uenm^ facili non moffe mai briffi ne battaglia in ^«f/?a.

EE 4
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faefe.Giahino er StutUo & CepauOyChe ne ithhtno dirA
S*ellt ne haueffcro in loro vagone ne mtfura^fgU ncnhano

talfconfigho frefoaléntw contrai comune* Av.oi im
figncrtpadriyCheperdio nonghUfcìatv fcamparCyW non

gli lafceretybene foffrejji che uot ne jòjlt cafìi^ti fn loro

oltrag^Oyquando uoi configlio^non uoUte credenMtt pero

lo dicOyChe nctftamo rinchmfìj& mpericolo da mtte par^

tì.CateUmaconrum fuahojleciè innan'^dgh occhiU
dimori tX penjaci pnghwtttre.Gh altriJone dentro alla cÉ

ta d'ogni parte*ììon potemo nuUa conjigliare ne apparec^

chiareyChe nojìri nimict non[appiano.iiot ci douemc auac^

etare^però ne darò io cotalefenten^.Yero è che d comune

e m pericolo per lo maladetto configlio de cittadini ifconue

neuoh& disleali. Que^i hanno rabbia, fin conuentati

per lo detto de mejjagg di francia^che uoleanc la citta ar^

derey& uccidere li migliori huomimy lo paefe difìruggre^

donne& pulsile umperarCy^ altre crudeltd fare.Etpe

ro dico lOyt^ do quefìafenten'^^che rhHomofaccia di lor0

come di traditoriytO' dimicidiah tr di ladroni.

Y'Come Caro parlofecondo quejla arte* Cap*% n
QVeJia e lafenten^ di Catvf meglio wnnderefu0

detto.Et come parìhfecondo quefla arte, de Forte

de rordine di Rettorica^ne conuiene giardare

iinan'^ la maniera difuo deteOytT If^ namra di fua mate^

m.Dt che mclti dicono ch'elTe dottofa^^ mi poco ofcura^

però chefua materia è da una parte honejia, ch'i d dire /#

frb del comune cr ^ dijhtdere lo buono fiato di Rom<i,Cr

difìruggere li rei tsr honefla ^fa} gudicare a morte u/na

grande ftnte di cittadi/nuEt a dire contra Cefare che haue^
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ua ftjèrmamince Habilttofuo gudtcio che h ptna el potreh

he huomo cvntradire.Et chegruditori eranc quaft accorda

ti afuo detto.Certo et farea crudel cofa& tMrauigliofa^

Cr perogli era mefttero d'orarefuo proìoj^^f cVelli acqui

fìaffelagratiadegPuditoriyO cVeìli deffc loro talento dija

fere quel ch'eili uolea dtre^per leuarli de lafentcn^ di Cefi

re, fecondo cVel maejlro dtuijà qui diriettofd ou'ellt i/nfe*

gna la diuerfm di prologhhlc,t pero tùcco elli ne lo comincia

mento fuo hreuemtnte& partitamentr& 'apertamente h
fu/ntOy in che era tutta la jòr^ de la hifogna^ cioè quella

th^elli uditori haueano creduto.Quando dijfe creili penfaua

altra cofi^che cefare non hauea detto^ne alcuno degli altrip

toft de talento difapere ^udtre quello cVelli uolea dire»

Etjè femhiante di uolere configliare fclamente de la g(ar^

dia del comne^& non de la morte di congurati*Et inmart

tanente procacciò d'hauerelagratia de ^uditorijptr appa

gire lor aioriy& per tornare la cofa a honejldy &*$ ^ccre

fcere lagratia cVelli hauea^però chefua manria era hom^

Jlajjèwndo ch*el buono intenditore potràfapere o conofce

fe/eUi confiderà ofgtarda diligentementt FinfegnamentOy

lo quale è adietro.Et però ne tace bora lo maiUroferò cVel

uorra dire d*altre dottrme buone& utili*

P"Df Tynfegnamento de la prma parte del prologo. c*%

AVpreffo la dottrina delprologpfene uiene lafecon^

da parte del conto^cioe el fatto.Diche Tullio dice»

Ch*el fatto e^quando elparlatore dice elfatto com*el fa^o

tome nonjùyCioè a dire quando eh lafcia ilprologì^v uie

ne alfattOyt^ dice la propria cofa^diche e la materia difuo

0onto£t quejlo e in tre marriere.Vma e cittadina^che dt^
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ce propianunce elfatto la cofi^diche e conrtntione n la

quefbone^Cr dimfi le ragonij perche quella cofa può effe^

re prouata,Et quejìa maniera appartiene dirittamente i co

Sìumi^pero cVegli infegna ten'^onere Fimo parlatore cvn

raltro nel cominciamentoMa qui ft mce lo maefìroy^ no

dira più hora^però che dira rargomento q^i<^pprejjb an^
uuok dire de le due altre maniere del fattOyChe non parte^

gnono fi propriamente a quefìa arce*

P"Q«/ comincia a diuifire che trapajji fuori de la futi

materia. Cap.^y»

LAfeconda materia del fatto fi èyquando rhuomóji

diparte m poco difua propria materia^ ^^(ip^JJi

ad altre cojè dijùori afuapr'mcipale cofano per biafimare

lo corpo yO lacofàyO per accrefcere lo male ol bene creili

dicCyO per moflrare che due cofe funefi mifchiate inftemey

0 perfarefollaj.'^regFuditori (Talcuno gihho^che fìafimi

gliance d fua materia.Et queila maniera de dire lo fattOy

tiene f^effo lo parlatoreypet meglio prouare ciò che uuole

del corpOyo de la cofa.

^Del conto ch*èperguoco f^perjolai^, Cap.i 8*

LA fpr^ mmera di dire lo fatto non appartiene alle,

cofe cittadi/ney an^ e per folaT^o ir per guoco. ma
niente mencelliè buona cofa, che rhuomo s'accofìumih

bene contarey che Vhuomc ne diuenta meglio parlante al

gran bifògnOy & però ne dira el maeflro la namra, Tullio

dice.Che ciò che rhuomc dice i/n quejìa diretana materia

^

quiui oue diuifa In proprietà del corpOy er oue dice le pro^

prieta d'una cofa in altra^eUi conuiene a fvr^^cVelfuo det

tofianofabole^o fìorie,o ar^menti*Etperòfifano elli afa
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fm^che menta Yma,& che menta taìtra.'Et certofuhoU

èm conto^che rhuomo dice de le cofe che nonfono uere^ne

4 uero fomghanOyfi come la jahola de la neue che mia
2,

aire Imgimente. Stona è a ricontate l'antiche cofe fiate ue

ramnte^lequalijurono fuori di noflra memoria. ^rg)men^

40 è adire ima cofafulfa che nonfafata.ma i^uo bene ef^

fere^& dicvla per ftmihtudine d'alcuna coJa.Et s^el parlato

re diuifala proprietà del corporei conuiene che perfuo dn^

to lo reconofca le nature& le proprietà del corpo cr del co

raggo ififtentij cioè a dire^fegli è uecchio^ 0 ^onane^o fe

gli è cortefe 0 uillano^o altre cotali proprìeta.Et a cotali co

fe conuiene haueregrande ornamento che ftanojirtiMa de

la diuerfm de le cofe^t^ de la ftmilitudine de coragg &
delafereT^a di homrita^difj^eran'^^t^T dipaura^& difi
fpetaorie^de defiderio,d'infignitudiifie^d*errore^(ir di mtfe^

ricordia^di mutamentv^difubita allegre'^^ ^ di fortuna^

dipericolo che rhuomo non pcnfiyet di buona fine,fecondo

qucflo libbroydiuifera qui dinan^^fa ou^eUi wfègna a cono

fiere gli argìmenti^et la beltà del pnrlare.Et pero non è du
a bora più che detto n^ha, Aw^t tornerà alla prima mate^

ria delfatto del dire^chiamato che e cittadino,

P"Del conto eh'è chiamato citadvno, Cap.\ 9^

Dice lo maejlro^che la cittadina maniera di direte che

diuija la cofipropiamentey de hauere tre cofe, cioè

tVeìla fia breue^& chiara^^ ricordeuole» Di tutti dira lo

nuieflrOj&' prma de la breuita,

jP"
Qui c'i/nfegnìa elli a contare lo conto breuemete. c»4o»>

TVUio dice.Che airhora è eljutto citato breuemete

qiiado'l ^latore sicomicia allo diritto com'iciaméto

i
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it fua mt^rìay non da Img: comìnciartay che non fi
\tAe d fuo (onto.Si comjèee SatufltOy volendo contare ìa

flom di Tmciyche cominciò alla creaùone del cielo tT de

la terra^che li hafìaua cominciare d Parts
,
quando juro

Helena* Akreft farebbe breue^ ^ella o ellt e ajfoi d dire la

fomma del fatto^fan'^ diwJàreperparti.Che hajla bene di

re coft^queflo huomc vccijè quell'altro
, eir non dire , eh lo

frefe^tr mijfeli mane alla ^la^tir coji ju quejlo^^
^f^fi*

quell'aìtrOyChe le pu voice bajla d dire
,
quello eh*è fattOy

fin^ dire el comedo in che maniera. Altreft è breue/elli ni

dice fiu cofesche mefliere farebbe di fafere.&ncn trapaf-

fa d dire altre cofe flrane^che di nulla non appartiene dfua

mareria^^ s'egli non dice queUo^che fhuomo può intende^

re per quello cVeìh hauea dettv.trfe m dici.elli andaroJk
cue poterò.ma ellt non hajlerebbe d dire^elli non andato Ik

cu'elli non poterò* Et fe io dicOy Arijlotile dice cotal cojdy

eUi non ft conuienc che rhuomo dicOyelli lo diffe difua hoc^

as^che bene lo può ciafcuno i/ntendere^per quello cVè detto

dmn'^t,Altrefi è elli breue^ fe conta ciò cK ellt può nomina^

rCyO quel che non può aiutare , ne notare t fe dict cta^

fcum cofa ad vna volta& non piu^tr ^^gU non comincia

jpejfo allaparolaych'eili ha detta,I.tft come el parlatore ft

dee ^ardare da la moltitudine de mctti^et che non dica trof

pe cofe^perche molte genti ne fono ingannateyche fi Jludta

in poco dtre.dicono troppo.però eh*ellt ft procacciano di di

repoche cofe^tanto quanto li bifogna.tr non più. Tu penfe^

rat breuemnte dire^fe tu dird in quejla manierayio andai k

richiedere voi^tr io richieft yojlrog:r'^ne* Et ellt rijpofe^

quando dimandai di votano vi errauate.Et wtto che m dirk
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hrmmotti^m conapiu coje chemjiim noCe^CheajJatha

fiaua a dire.Fhuomo mi di(fesche \oi non vi errauatv in vo

Jlra cajà*peròfi dee^ardare aafcunojchefctw li breui mot

tt.non dica tante cofe j accio che fuo contv non fia noiofo

étfcoltarf* ^Qui c^infegna k contare lo fatto eir yede^

Are chiaramente* C(ip»4 r «

Vprejjo ciò dee el parlatore fìudiare di dire chiara^

mente quello che dicevo* chefuo detto fia aperto et i/ntende^

Hole.Tullio dice.Ch'el fatto è contato chiaramente^quado^l

parlatore o'I dettatore cominciafuo dettola quello eh' e dei

to dina^^t^feg4e Cordine de la cofa et de la flagone^cofi

compila jUyO coni ella può effere^in tal maniera,chefuo det

tonon fta turbato ne conjiijo ne inuiluppato fotto iìrane

paroky^ che non trapajji ad altre cofe dtfjimili^ o ddufig

dafua maceria^& che non cominci a tròpico Iwngc mcomin

ciagha,& che non prolmg lafine di fuo contOy tanto co^

nielli potrebbe dire^^ che non lafci mila di ciòcche a con^

tare fatcìa^Etm foma, egli dee ^tardare tutto quello^ch'el

nuiejlro i/nfegna qui man'^yfopra la hreuita del fatto.per^

chiedi adiuiene molte fate^che el conto n^èpiu conjufo per

molto parlareyche la fcunta de leparoleMt fopra tutto ciì

dee elparlatore yfare motupropijyO' belli cojlunuitiyfe^

todo chelmaeflro diuija qui dauati,nclapitolo del parlare,

fQui c'infegtui a cotarelo fatto che fia }/erifmle,C.^2.

AVprejfo dee el parlatore contare lo fatto^in tal ma^

niera^chefia uerifimìle^cioè a dire^chegTuditori pof

Jano credere quelle cofe^et cVeìli dica la venta. Tullio dice,

che acciò fare li conuiene dire^perle proprietà del corpo,

sitili i vecchio^o gouanc^o paaente^o huomo che fi crucci^
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od'aìtre fmh^rofrieùyche fieno tejlimcm d fuo detto.

AffreJJo li conuiene mcjlrare la cogone del fatto, dok

dire.la ragone perche ^ come lepotea^ doueafare quel

le cofejO' colga comeneuole temfo accio fare. Et che fae^^

huonc^tr fofjiciente dfatecelo ckel parlatore mette dimn^

^'-^ffrejjo dee mjìrareiche FhuomOj o la cvjà di che elli

dice^fia di tal tmturayCh'elli potrebbe Crfaprebbe ben fa^
re,cy Id ncmm'^ tD" l^ boa del popolo ne fopra lui

, &
che ha tale fède^^ ha tuie creden^^(^ tale oppìmone, che

eìlt farà bene \na
fi fatta cofa^

Y^De v/tif del dire lo fatto* Cap*45

HOra bautte vdito^come il parlatore del fatto de du

re in tal maniera^che fia breue e2r chiaro verifu

mie, che quefie tre cofe fono feramena: hifogno d ben du

re^Bt
fi

come elpartatore de fedire le virtu^che apparten^

g)no a ben dire.coft de ^ardare da vitij^che dijormno fuo

dire.Che fono quattro,Vuno fiè^quand'elli è fuo danno a

contare lo fatto.Lo fecondo è^quando non li fa pio niente

d dirlo^Lo ter^ fiè.quando el fatto non e contato m que

la maniera cheglie.ho quarto e^quado egli non dice in quel

la parte del conto^cio ch^e mefiiere dfapere . Onde fie loda

maggore al parlatore contare lo fatto fecondo cHegliefia^

to.Quando quella coja difpiace dg?uditoriych'elh fieno con

tra lui molto adiralo al mal talento/eUi non fi
addolcijjè^

ro per buoni ardimenti che conferminofue cofe* Et quando

quello admiene^tu non dei contare lo fatto mtto d motto d

motto mfieme^fi come jue^an'^ el conuienti diuifarep^ par^

teyVna branca qud^tfT yn*altra Id.Et imantenente gugnere

la ragone di ciafcim parte in fuo luog)^ in tal maniera^
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é(ciafcuma>lfahahbia fuamdicnus.trlahuom difrn^

fa addolcifca It cuori turbati de It vditoru Anche fappia.

n.cVellt non è prò contare lojntto,(]uando tuo aduerfario^

0 altri dauantt a te hahhia parlato tir detto tutta la cofa&
la ra^one.in tal mniera.che non bifogni che tu la ridichi,

fìe cofi^ne altrvnenti di Im^quando colui a chi tu parli sa la

cofa i/rt tal maniera^che no ha bifogno di mcflrare cVella fia

d'altra ^ifa.Et quando quefìa cofa adiutene,Tullio coma

da che tu taccia^& non dichi lo futto.Lo ffr^ /i è, quan^

do elfatto non i contato in quella maniera che dee.cioe qua

do dee fare prode a tuo aduerfarw^ m medefìmo lo diw fi

lene & bello^o quando che deegouare d te.ml dici turha^

tv Cr crucciatantente^Tuilio dice^cheper fchijure quejlo yt

tiOy tu dei reccare tutte cofe ad \ule di tua ragone
,

ta^

cere el contrario tanto quanto potrauEt feti conuiene nul^

la dtre^di quello che apparuene aì^Caltra parte^ tu ne pajjc^

ra leggermentej& mttama dira la ma parte dili^ntenun^

te* Lo quartx> viUo ft è^quando el fatto non è detto m quel

la parte del conto.cVè mfheri x& quella e ym cofa ,
che

appartiene ad ordine. Et pero fe ne tace hora lo maeflro^

infine Id oue tratterà de Hordine^come Hhuomo dee ftabilu

re fuo conto fue parti.

P"Df /li ter^ parte del contv^cioe dimfimento. Gap. 44-

APpreJfola dottrimdel fatto viene la ter^ parte

del contOyCioè dimfamento.Di che Tullio dicv^chedi

uifamento e^quanao lo parlatore lo dice fecondo fuo dirit-

to.Certo egli n'e più ordmto^& più bello^tr più wtende^

uole& meglio.Et tutto che quefìe braifche,cioè el ptto/l

iiuifamentofi fono per dire la cofa , twndimeno infra loro
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han dijferen^éCh^el dtuijamentv dice tutto d ctrto to fmto
in che lo parlatore fe fèrnuiyip' che eìli yuole frotare , ma
fi jiUfo non dice cefi. Le parti del dmijàntento jòno due*

Vuna che dmijà ciò che lo aduerfirio conofce , ac<iò citelli

dica in mi modo ^ in maniera che ciafcuno puh htne

tendere lo punto cVel parlatore vuole prouare. Valtra è
quando el parlatore diuifa hreuemente per parte tutto*! pun
tocVeUivorraprouare^ftcheruditorelo sa in fuocuore^

Cr intende bene che egli ha detto tutta la fir^ di fua co^

Ja*t:!rpero fi
conuiene diuidere la dottrina de l'uno dmfa^

mento& de taltrOyCome lo parlatore lo de \Jare.

P"Come el parlatore dee diuifare fiio conto* Cap.^ u

NEI primo diuiJàmentOyChe conta ciò che Ì^aduerfari9

conofce^er ciò eh*eh niegs , dee el parlatore prima

recare quella reconojcen^^al prò di fiiacofa^ficome fad^

uerfino d^Horatio^che non dijfc che Fioraao conofcejjc cht

eh hauejjè morto fiia madre^an^ dijjc altre parole^ che più

ajfermaro la coja contra ad Boratio.Egh ha bene conofcm^

to difjc eìltyche la madre jù morta per mano di fiio fgliuo^

lo,che e a dire^ch'el figliuolo vccife fua madre^è più crudel

cofiijche a dire lo nome de l'uno^ de raltro.cofi fice Ctf-

toin fua fenten^.elli non dtffe che filino hauejfcro cono^

jciuttt la congura folamence^che molte nnti diceno , ch*elli

non rhaueano fetta contra fi comune di Romay ma contra

alquanti che gjuernauaru) male el cornane* Vero recò Cam
la loro conofcen^ all'utile de la cojà

, & diffc contra loro'

fiere parole^ marauegltofiyCioè cVegli voleano la citta nr

itre^O' uccidere li migliorijlo paefe difi:ruggre^f^ vitupe^

fOit donne tT don'^e^A quejlo \fditu che Nno tr l'aU

tra difft
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irò iijji ciò chf era riconofciuto^m ciafcuno lo toma a fuo
mglwre.Bt quando m haurai quel medefimo fatto in tuo

conto ^tu dei dire ciò che tuo aduerfario negij Jlabilire lé

queflione fofra*l gudtcto^fer fapere lo diritto.Horatio ru

concfceua lo homcidio^m egli negiua ch'elli ncljècp k tor^

fo,rt«^i A dmttoMa qui Jla la quejlione^che rimane fotto'l

gudicio, fer fipere feelUjèce k tortolo d diritto.

f Come lo farlatort dee diuifare fuo fatto breuemen^

N^p*
'

Capttclo*^c,

El fecodo dmifamento che menerà fermane lo firn

IO cVellt vorrk frouare, dei tu giardare ch^eìli fta breue.

Ef quando tu ne dici alcuno motto fe qui non btfognauano

4 tua (ofayche tu non dei trauaghare li cuori a gl'uditori g
farole^o per marawghofì ar^'mntt

,
quando tu diuift tuo

fattOyO tua parce*Tu deliheri^quando tu dici ffneralmente

tutto che comprende mtre cofe^ di che tu vuoli dire: lEt fo^

fra CIO ti conuienefieramente giardare^che tu non lafci men

mare nula ^nerale cofa.che ti fta vide, & che tu noi dt^

chi tardi.cioe fiiori di tuo diuiJàmento.Che Ik oue m dici lo

funerale metto de la tua caufa^tu non dei redire lo fpetiaU

metto che è cvmprefo fiottoni ffncrale che tu haueuiga det^

to.Et fappiate che onerale motto e quello^ che comprende

molte cofe fitto lo juo nome^ch'è queflo metto animàleyCo^

prende huonu),& hefiiia^^ ycceììo. Spettale motto e quello^

cVe comprefo fitto vn'altro. Che queflo PieroyCarlo^Gio

uanni , è bene comprefi fitto gnerale nome, cioè huomo^

maelh ci ha mctù^nerali che fono fitto TunOyCrfonoff
e

tialt fitto vn'altro^che queiìo metto buome, e flettaleJott0

fieflo metto animaletma egUe gneralefopra queflo metto,

Tefiro. FF
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Piero Giouanni.Quefta dottrina del ^nerale dee etfar

latore
fi

g/ardare nel fuo gnerde diuiJamento^cVelli non

mettala [petial farte^che quelli diutja el jbtto fuo in que^

fìa maniera.lo mcjlrerò dijfe egìi.chefer cupditd
, tr per

lujjuria^t^ per l'auarma di no^rt nimici , tutti i mah fono

tdiueryau 4 noHro comune.Egli non è che nelfuo dmifimcn

to elli rmfchia li flettali mcttiafprejfoli ffneraLChe fan^

^ faìlo cupiditéi è ffneral nome di tutti li dtfm , cr lujfu^

na & auaritia fono partiti da leuGuarda dunque che quan

do tu hai dìuifato lo gnerale^che tu non dichi quelle parti^

fi (umbelle foffero altre cofe ilrane , md ne altre branche
.

\eng)no appreffoyCioe del fèrmamento^potrai bene mettere

le fpetiali parti de le ftnerah dette inan^j per meglio fèr^

mare lo fuo diuiJàmento.Tu vuoi prouare che Uoraao fece

homicidìo.Di dmque.Vccifeegli Clitemnejìra^dmque fè^

a homicidio. Apprejfo giarda in mo diuijamento , che tu

non diuifì più parte che mejlieri fta a ma ccfa.Che fe tu du

mfajfi m quefla manierarlo mcfirero bene che nuo aduerfa^

no hauea bene lo podere di ciofare^tr cVelli volea,^ che

elli lo jè.Certo cotale dimfamento ègraue^ perche y*ha en^

irò troppe cofe^tT bacerebbe a diretto meftrero cVelli lo
fè

ce.Mtrefi giarda^che la tua cofa è fempltce , tr vna (oja

fan'^apiUytr non v/ conuiene fe non poco diuifare^ cVegliè

affata dire lo punto de la quijlione.Bt non p tanto elli adu

mene f^effo^che ym cofa può effere prouata per più rago^

ni*Et quando quejlo èjo parlatore
fi

dee diuifare la fua

pruoua in tale maniera, lo moiìrero che tu facvfìi la cotat

eofa^per tale ragone^tr p^r carte^& per ceflimoni. Sopra

quejìa branca dice Tullio^ch'elli truoua in philofophia molù
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infignamenti.ma egli lafcia quelli.chr non jono ft bene infe^

gneuoh d ben farlare^com quelli che qui fono. Et anchora

ne comanda y/n' altra cofa^che l'huomc non dee dimenticare

in fuo contv.quand'egh haura finito fuo diuifamenw
,
egli

comincia ?altra branca^cioe confirmamenWyferprouare ciò

th*egli ha dettoSouegmgli ch'eHt confermi dimn^^ ciò che

diuijà dmn^.O' foi ciafcmia farce in fuo luogo tnim
dolche quando worrà fime fuo conto, eili non habbia du
mnticato niente di fuo conjerrnminto^cVegli Jirebbejai^

da cojà^d ricominciare y/n*altro piato apprejfola fine del

Juo parlamento. J^Qui dice dì la quartu branca del

contOjCioè dei confèrmamento. C<ip.4%

APpreffo la dottrm del dmfamento viene la quarta

parte del coto.cioe confrmamnto. Di che TuUioM
a^ConJèrmamentoèjquando il parlatore dice buoni arg>^

menayche accrefcono autorità ^jèrme:(^ a fua cofa ,
per

the diuerfe cofe richiedon ùiuerfi conjèrmamenti
, vorrà lo

maejlro inan^ mcftrare tur infegncre li luoghi
,
per liqualt

f parlatori poffano ritenere fuoi arg)menti.^ poi quando

farà luog> t7 tcmpo/gli dira, come Phuomo dee firmare

fuo conjermamento [opra ciafcuna maniera de le cofe .Et

fappiate che nulla fcien^a i/njegm Iho^ diprouarefuo det^

iOy fe non dialettica^ retionca. lAa tanto ha differen^^ tra

Tuna tsr l'altra^che rettorica confiderà fpeaale cofejecon^
do lo fuono del ncme.etfecondo la hoce folamentvMa dta^

lettica confiderà le ffnerali cofejecondo la fignificaaone

de nomi cr de le boci*Et adiuegna che queUi che fanno leg^

gyCr dmmtAy^ altre arù factiono pruoua per loco.io du
€Oyche ciò è per diaUttica^o per rettpnca,
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Y'QuìdiuiJaU arg>menti per frenare cioch'et farlatcrr

diott* Cap,48«.

TVttecofe fine (onjirmate per arg>merìùy che fona

retrata de laproprieta deh cofa*Etfappìate che fi

thama corpo coìm^per lo cui dettolo per lo cui jutto nafce

la quefìtoneMa cefifi
chiama quello detto o quelfiittv^dt

m la queflione nafce* Dt queiìe proprietà dira lo maeftr»

lo mfegnamento tutto^^ prima dira del corpo,

fOai dtuìfa lepropnetk del corpOy che danno ar^nunto

&pruoua*^ Cifp.49«

LE proprietà del corpofono taliyche per loro può4o par

latore dire prouare quel corpo ^^ tornare a fare

tlcum cofi 0 ncnjure.TuUio dice.Che quejle proprietàJò

ìio*t t*lo nomala mturaja nodnmrajajvrmna/hahitvja

Hàlontìtjo fìudiojo configliOytoperaylo detto,& la cofi,,

Nom/ è mapropia et certa boce^cVèpofìa a ciafcma co

JkconCeìla fia chiamata* Onde l*mo el ncrnij^Taltro

è d fiprancmiy& de Timo, & àe ?altro può el parlato^

re firmare fuoi argìmentiAo dico che quefiohuomo deh^

he ejferefattofierOycVelli ha nome lione.Cofi dice lafantà

fcritturaJo dico dice FangeloyCh'eUi haura nome Giefu^pe

rò cVelli haura nome di faluare lo popolo* Namra è mclto

grane cofa a fcrinere fuo ejfere^ che wno dice che mmra è

corninelamento di tutte cofe, l'altro dice che non e. Che fa

ciofaffey dunque hanrehbe hauutvidio cominciamento di

parte da namraMa Vlatone dice*Che natura e la uolontk

di diOyt^ pero pnò effere che dio e natura fumo i/nfiemt*

ma natura e doppia^uma chefa mfcere^u/naltra di quel che

f natoJDe le cofe chefono nate^altre fono diuine^aìtrefono
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meniantEt de le cofe mniane^tuna offattiene agPhuù

rnUm^et faltra ade leflie.Dicio che appartiene kgrhnomini

per natura^ fono, cduoghi^per hqualt lo parlatore puh pren

derefuoi ar^menti.Lo primefi è s'egli è majchio o ^mme^

uotnondoufce credere che madonna jncejje la battaglia^

però che que^o non e opera dt fhmna. Lo fecondo luogt

fièfuopaefe.Uoidouemo credere chequeflo huomc
fié

jiuioyperò cVegreco. Lo ter^ ft è ima terra* fioi doue^

m credere che queflo fia buono drapierty poi eh*egli è di

proino* Lo quarto fie fiio lignaggOyhene dee mrlo ejjire

leale^perctò cVefigliuolo del Re dtfrancia. Lo fimtofi e

fino tempo^et'^non è marauiglia fi quefìi e leggere& attan

tempero ch*è fi>rtementegouane. Lo fifio luoff e lo bene

el male^che Fhuomo ha per namra del fuo corpo, o nel fuo

oiore.Nel corpo/egli è fano^o malato, grandeyO piccioloy

belloyO fiT^y ufìocCyO lento. Ne/ cuore ft e/egli e dura

oioreyO fijttdCy o dolce^o afiprOyO fitfferentey o orgighofi^-

Bt info ma tutte le cofi
che Vhuomo ha per namra nel cor^

po 0 nel cuore,fin contrite fctto luog) di namraMa queU

teche fono acquiflate fitto wfignamentOyJon contate fot^

io elluog) de rhabito^jt come el maeflro dira qui appreffò,

^odrimra dimcflra comedi tra cheftnte,& per cui I huo

me e flato ncrito, cioè a dire, eh fitrono fuoi maeflri, tr

thi fuoi amiciy& firn compagni,che arti eUi fia^V diche

fmtramette com'eUi^uema fuoi amicty& come mena

fua uita.Et quefte et altrefimigLmti proprietà apartegno^

ne anodrimra.cr di mttipuò prederefuoi arg)menti* Alef

[andrò douea bene effcre fiiuio^ptrò che Anftotile fii fuo

mefIro.Quefìo prece non dee effire uefcouoyperche mena

FF 5
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fu4 uim iti luJfuria.lccrmTUi comprende ciò che aJiuiem at

thudmo il bene o di mle^àoe a dire^quejlo huomOyì Jèr^

Uo^obbero/iccDjOpouerOyfrofofìOyO fin'^froprofìia^ o

^egh è bene agératVyO di buoM ncimnan^jO nò,ey chefir

gbiioli egli ha^o chejèmìriaMa fe tu parli d^huomc mcrto^

confiderà lejuepropneùyCÌoe d dire^che huomo egli ju^&

come rriono^che di tutte quefìe cofe puoi tu prendere ar^^

mento
^
per luog) dt fortuna» Si come difjc Giouenaley

ncn ha nel mondo difs'egli figrane cofa^come riccajèmina.

Hahito fi è un compimento ^che rhuomo ha d*wnà cofà f^

mjnente nelfuo cuore^o nelfuo corpo*^el cuore e el co^

pimento de le uirm^chefono diwjite nel fecondo Iibbro^et

compimento de 1* arti& de le fcien^ che rhuomo sa ad^^

ferare^lequali rapprende nel ftw cuore. Uel corpo fono li

compimenti,chefhuomo non acquila per mmra.ma^ fuo

fludiOyOperififegncmento^ftcome dibenc combattere^fi^ ^
il bene bagprdare^e^ di bene caualcore.Volonta fi e uno

legare mutamento^ che alcuna uolta uiene al corpo^ ^ al

iuore^per alcuna cagone^ft come allegrez,^^cupiditttjpaH^

ifayCruccio^malitia^feuele-z,^,t^ altre jimiglianti cofeSm

dio fi e urna continua mprefa^ ch'el cuore jn con grande

Holontdyjì come è jludiare in philofophia^^ in altre fcie

^S^icio può el parlatore formare fuoi argomenti inque^

fla mamera^quejlo huomo è buono auocato^ ch'elli fludia

foUecitamente in leg^, Gonfidio e mafcien'^ lu/ng:men^

tepenJatOy (òpra a fare alcuna cofa.ma egU ha dijferen^

tra configlio penjimento^chepenjamento è k confiderà^

re tra una parte e!r raltra,ma configliofi è lafenten'^ qui

do prende runa delle due parti,però conuenia a tutti t confi



OTTAVO. tii
^iyche la frutteria del conjìgliaiore el tempo fiano eonuefn

uob^a CIO cheFhuomo uuoleprouare^che fe io dicejfi^que^

fto huomc ha bene barattato di fuo cauallo^ferò che fene

€vnfigliò colfuo prete.Certo lo confighatore non e (onuene

uole.ma fe io dico^quejlo huomc e bene conjèffcttOj però che

'/è molto (vnfighato colfuo prete quefìo è argmtento bua

no& credeuole^Opera in quefìo conto non è la propria ca

^one^fopra che fhuom parla.an^ è una ufin^ che ^hua

m ha difare^lcuna cofano di nonfare^f^ dtciò può elfla

tore prenderefuoi argjmenti^a moflrare s'eghjè quella co^

fa ifìcontanente^o uero scegli lofara^ft come uno de li

ualieri di Cacellma dìffe^to credo difs'eHu Catellifia farà
la congura centra nct per cVeUi ne ufato^di tutte Vufan'^e

che Vhuomo fuole hauere d^wna cofa dire cr rwn dire^

tofxdi tutta la materia che e diuifata^Da ropera qui difo^
prayFargomentofa Thuomo in quejla maniera^ io non cre^

'io che quefìo huomc dica di me nule^però che nonfuole di^

re male d^altrui.Lo detto e de le cofe chefono per uentura^

ficn penfatamente,&pfffce la namra de topere,Kdonca
el detto che rhuomo può trare fo arfvmento diciò cVe adt^

Menutv,& diciò cVe admenire^in quejla maniera^uoi doue

je bene credere^che quefìo huomc uccife quefìo altroy pero

cVeìli hauea el coltello m manoJàngànofcjO in quejla ma^
niera^tr non è marauigliafe quefìo huomc ridc^cVegU ha

trouato wn grande mente d^oro, Qm tace el conto de lepre

prietd del cvrpo^per diuifare de la cefi*

f"Df lapropnetd de la cofa. Cap . ro»£T dice lo maefìrojche le proprietà de la cofa fon tah^

chef loro può tiparlatore dire et fruouare la tettone

fS 4
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iiquèHM (oJi.Tullio dict.Che quejle j>rcprietd fono ìn.^

mnine.Vuna ft è che tiene (vn la cofa* Valtra [te ne la

ioji ^cendola* La cer^ fi è fntmtu alia cofa* La quarta

ft i i/ntorm alla cofa* Le popneta che fi trgncno con la tB

Jà. fono
in tre maniere^ cioè la foma del fattOy la mgone^

rapparecchiamento deljhttv.La foma deljiittVj de

la cofa cVefatto o eh'e prefente^o ch*e adiuenìre i mafcm
ma breuemente^m quefìa mcmera^quejic huomo jn homi^

òdiojq^efV altro fi:
ladrone^joy tX quejl'altro

fi:
tradii

goneXa agone de la cojà ft è doppia^ Cma penfara^O'

Taltra non penjhtn* La cacone che e penfata fi
e quando

rhuontc fii cofa penfatemence con cvnfiglio. La ccgo^

ne non penfata^fi e
quando alcuno ft muoue affare alcuna

€ofa per alcunofuhkitv mouimento^ fan'^ configho. Lo ap^

farecchiamento e ki tre maniere^Puna eh*e i/nan^^alfntto^

in quefla maniera^queflo huomo appojlò cncctaUo lufiga^

mente con laJpada ignuda in mano*V altro apparecchiarne

to fi èin fui fatto, m queflamaniera.quan^egbrhebbe

gufiW^egU il ^tto in cerra,^ diegli tanto che meno. Lo ter

^0 apparecchiamento ft è dopo ilfhttOjin queVia maniera^

quando egli fhehhe tnorto.dr egli lo fepelU nel hofco.Que^ '

"
fli altri fem bianti ft cegncno con la cofa fifirmamene

te^che a pena può ma cofa ejfcre fiotta fan^ loro.t^ pe^

ro non piiò ti parlatoreJlahiìirefuoi arg)menti, a prucua^

re la cofa bene& firmamentr.Le proprietà che fono ne le

eofe facendojfoìw .vAuo^y tempo, modo^la ftagoney el

frode» Lo luog) è quella parte, la oue la cofa fu fiitta,Cr

tertoelli fi.famcìto kprouare fuo detto, eh*el parlatore

ftgiarda bene tutte le proprietà dei luogo, cioè s'tl luoff
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t granirlo ficciolo,o aìlm^.o frejjb o iiferw, o habimn,

P diche natura è el kog) &- tutto') paeft d'intorno, noe A

iire, s'elli u'ha mona o ualli, o nmera, o fiume, o fah^

Mqm,tr /e è huom.o ri<i,cr ff d luogi è fagratOy

0 nò,cr feglt e,o fu detto di lui,(heje<a (ofa,o nò.Temfo e

lo fbatio che thuonu ha difare la a)fa,cioè a dire, per atu

rtc,o "per mtfe,o fer fetttmanayO ftr di,o per hora,o f
ricutl

ìamtnte,o antimnunie^o tofìo o tardi, che rhuomo de giar

iarefe magran (ofa può ejjhrefatta m quel iempo.I.tja^

fiate che <pttfle due proprietà cioè /«ogp et tempo, fono fi

Itali al prouare la CDfa,che propri quelli che m[(pro inferita

to ramane ifìorie,et quelli chefanno arte& lettere, fcrù-

uono lo luog),el tempo,f meglio affermarela hifogm-Sta^

mone è cvmprefa fotto il tcmpo.ma tanto ha differen'^ tra

fumo et taltro,eh'el tempo fgtarda lo f^iatio etla quantità

iel tempo pafjato,^' del prefentVy et di quel eh'e adiueme.

lAalaHanone Jgiarda la maniera del tempo, cioè d,dtre

(egli e nette,o gorno,ofe nxUra tempo chiaro,ofcuro,ofe

0a,o fènd,ofe tepo difermnare,o dtfegire,ofe quel Fhuo

m dorme,o fegride,ofeppellifcefuo padre.Vedi dunque,

the unafiatone apartiene d tutto un paefe, fi
tome efe^

re. Vnaltro aparttene a tutta una citta,
fi

come e io di dt

la ièfla,et dt luoghi conumatì opere leggeri, lo propoflo,o

uefcouo.o unaltro aparttene i unfi>lo,cioè a chiefe& fi'

falture.Maniera è a mofirare come quello huomofèce quel

la cofa, et a che cuore,cioè a dire,s'elfefiientemente,o no,o

ferfiio gradalo cantra fuogrado,Poderefi è in due manie

re. Vwna e che aiuta a fare la cofa più leggermente.^ Et

maltra fan^a laquale non {uo ejfire fatta, di ciò puah
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]^arlatore (iabilirefuoi argomenti, ifi quefla maniera, egli no
e marauegliaje quello aiuahere umje la ^oflra, però che

gU e miglio d cauallo che Nltro^Et cofi fieffo huomc non

farà lagojlntyperh che non ha cnuaìlo. Et quefu non fi il

{Ditellojperh che non hauea firro . le proprietà y che fo^
no ftggmte alla cvjày fael parlatvre fuoi argomenti in

quelìo modo^quando egligli trabe dm"altra cofapmgran
de,o più picciola^C^ ftmigham ad ma contrarialo del^^
nerale.o de loJpettale^o de la fine de la cvfi. Et fappiate
che cofa pari,

fi
e più grande ftr piupicciola, fi è confiderà

m per lafi>r^,^ per lo numero per lafgéra di lui le or
^a è in due mamere. Vma cVe nel corpo,

fi e la fvr^^
quadofuo nomefignifica la proprietà di lui.Che effere ch'ia

mato SalamcnCynon fignifica altro chefiipien^.Et ha effe^
re chiamato nerone^im fignifica altro che crudeltà cr fiÙ
ha.Nela cujàèla fvr^, quando'l ncmedelacofa figni^

ficaia proprietà di lui, però che a dire patricida.frgnìfica

digran crudeltà d dio, fir a g?huomini. Altreft confide^
rare lo mimerò,quando lo parlatore dice mo due o tre fin
Ù.Mtrefi confiderare la figura del corpo, quando rhuomù
dice,egli egrande,o picciolo,^ lafigira de la cofa, quan^
duella haepiu di proprietà.Che più è a dire,queflo huom§
uccife m prete fu l'altare nelgorno di pafqua, che a dire^

egli uccife mo huomo priuatamcrjte.Simtle cofa non è pari

cofa,che pan cofa fignifica lagrande':^ eir la mifura.ma

ftmile non fignijicn altra coji, che la qualità ,che fimiglian

^èlaproprietd,che fa due diuerfe cofe effere finùglianti

traloro. Ragone come quejl'huomo eleggere com'el tì-

groy^ quello prete dourebbe fermonare al popolo^ come
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'pn Vifro.Contrarte (ofe fon quelle^chf fono dtrittamenn

Vma contrai*altra^ fi comefreddo contra a caldo nu^r

te cóntri mtu,& male contra 6w,e2r ueghiare contra ior

mre^t^ origlio contra humilita^Diche il parlatore puhfot

argìmentijhre m quefla manieraSe tu danne^ colui che

ti libberò da morte^che farai dunque a colui che ti uole uc

àdneiGenerale cojà e ciò cVe di fofra^cioè a dire^ quello

che comprende molte cofefittofe.Che uertu è ffnerale^pe^

YÒ che comprende guJlitia,fennOy tmperan'^
, & rnolte

altre bontà fitto fi.Speaal coja e queìla, cìfefitto la gt^

nerale. Che auaritia è fpetialey però che T e [otto cupidu

fi,Èr finno è [otto uirtu. La fine de la cojh è ciò chega

fCadiuiene che n*e admenirCj tr di quefle cofi fttrahe

lo parlatore fuoi arffmtnti^ quando mcjlra quello che de

adiuenire , o che adiuenire ne fiiole de le cofi finuglanti*

In quefia maniera per org)gho uiene oltraggo^ ]^er oL

traggo mene odio*La quarta maniera de le proprietà de le

cofi fin quelkyChe adiuegnono intorno la cofi^
non cofi

dentro, comi le altre dette di/nan?^\n che l'huomc dee wan

^ ^tardare come quella cofi è mamata^& di qual ncme^

& chifi el capttaneOyO eltrouatore de la cofij^ chi tatù

io a fare.Apprejfi deegligiardare^qualele^^o qual ufi

<he gudicnmento è fipra i quella coja^o quale arce^ qua^

te fiien'^,0 qualmefttere* Altrefideegli ^ardtre, feco^

tali cofi figliano adiuenire fj^ejfijopermmra^o nò^^

proprietà cr molte altre cofi che figliano adiuenire appref

fi^l fatto prefintej o tardi^ & fi
ciò e honeiloyO utiky dee

conjiderare lo parlatore in tale maniera^ che di tutte le prò

fneia elltfippìa confirmarefio dettOj& ritrarrefioi argt
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menù d frouare la cofi^pero che male si/ntramitte di parU

rfy chi non pruoua fue paròle ragoneuolmente^ft che pa
creduto di quello che dicevo de la maggor parte,Et j^ò vuo^

lo meflro rmjlrare^eomi lo parlatore dee fare Juci ar^

pmenti. P"D/ due maniere di tutti arg>menti. Caf.n^

TYtti argomenti ch'el parlatorep per proprietà di

vanitade.Tuìlìo dice.che egh dee ejjcre necpjfcrio, o

verifmile.Che ar^mentoJiè\n detto trouato [opra alcu^

m matvriayche la dimoHra verifmlminte^o che la pruoua

necejfmanunte^

f"Df // ar^tnenti nccvjforu Cap, ri *

NEceJJirio arg}mento fi è quelloyche mcfìrala cofi

m tal maniera.che altrimenti ejpre non puo.Rago^
Ile come.Quffla Jèmirui gace in partVydmque gacp queU
la con huomo.Et [apriate che arg.mento che pruoua la co^

fa di necpjfitajpuò ejfcre detto in tre maniererò per ripro:^^

^,0 pernumero.o per fempìice CDncluftone.Riproz,^men

tv fi e^quandó'l parlatore diuifa due^o tre^o più parti,de le^

quali fe fuo aduerfario conférma runa
,
quelli ch'elli hae

fie arto tVelli farà comlufoJo dico che Tomafo , o egli}

buono.o egire reo,Et fe m diceffi ch'el fijfe buone, io dirò,

dmque^perche hiaftmi tuiEtfe tu dicejft.che jòjfc riouo dt

ro^perche cvnuerfi tu con luitEt cofe v'ha di ripro:(^mento

the qualunque parte tu prenderai^w metterò mio ar^men^
tOychf ti conclude per neceffitd.Et Jàppwte che queflo arg^

mento è in tre moduVuno e perfòr^ di due contrarie cofe^

cheThuamc dee dire tutto infiemeTuna dopo taltrajfi co^

mef'effmpw eh*e detto di fopra.V altrofi e per jor^ di

duf cofe che fono contrarie tra loro^r for^a di due negi^
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tioni in quefla mmtraAo dico^che qnfjlo^huom ha dand^

ri^oelltncrthanullo.Comkarffménto fi finto A^Jlino

alli ^udei^quando diJJeloro*Lo finto df fintilo elli è ve^

nutOyO nò^ellt è vemtOyè perduto yojlro noamento : fi
non è yemto^non e el nociminto fdutoJ^mque hauete voi

Reydmque y*è Chrijlo^o yn'altroimd altro Re non haue^

te yotydvmque tglie Chriflo. ìfunurò nel fio detto molte

cofiyimmancemnce le trahe tutte via
fi nonyna filamene

teylaquale è pruoua per necefjimde.lo dico cofi^ conuie^

neper yiua fir^y che feqneJlo huomoycctfi queiraltro^

che etti lo
fi

per odiOyche intra lorofiy o per paurUy o per u
jperan'^^o per amore d^alcunofio amico. Ef s'egli non ha

mila di quelle cagoniydu^que tm l'uccifi elli^che fin^ ca

gone non può effire fatto cotale mlificio* Ma io dico , che

intra loro non hauea odio alcuno^ne paura, ne jperan'^ di

ejfire fio heredeyO d^hauere alcun' altro ytile di fia morte,

ne ettiyne alaino fio amico^Dmque dico io y eh' eilt nonio

ticcifi.Quefla maniera d'arg)mento è per rrnmero proprie^

tnhiUyd colui che difindefia bifigna.Si cometejfimpio dt^

mcfira difipra^Altrefi è quello vtile a coluiy che accufi. Io

dico che mio ar^ntOyO etti fi arfi^o etti è ne la finday o tu

Vhai mhollatoMa arfi non fi egli^ ne ne la finda non è,

dunque rimane quefto che tu l'hai mboiato. Semplicv con^

elulione e quando ci parlatore conchiude necrjfiruimencey

ciò che etti yuoleprouareperfir^ d'una cofi eh'è detta du

nan^uTu di ch'io fici quefto homicidio d'agjftoyma in quel

tempo era io oltra mare dtmque pare elliper necejfim.cVio

noi ficiMora hauete ydito le tre maniere de necejfiri arg)^

minti,de quali lo parlatore fi die firamente ^ardare^the



l I B B R O ^»

jiio ardimento ncn hahhiaJolamtnte el colore^ & la (\ffi^

glian^ di mcvjfita^an^ fi^^^ fi ne^Jp^ria vagonejCheh
aduerjàrto non fojfa nulla contradire.

Qui dia come
fi

diuifano h veriftmtghanti ar^men^

Lti* Capitolo.

O yerifimigliante argìmento e quella a>Jaych'è vjàti^^

di venire Jp^Jfo^o de le cofe ài eh hanno alcuna fimighan

^yOuero fmli de le cofe yjàce di \enire^frende lo parlato^

re fiio argìmento^in mi maniera, ie quefla jrmina è ma^

dreydunque ama ella fiio figliuolo quefto è deJferatOy

imque nonnene elli fieramente* Ve le cofe che Hhuomo

fenfi che fieno^frende el parlatore argomento in tal manie^

ra. Sequejlohuomoèpeccatorejla fuaanìmaandera alla

eternale mcrte^Et fe quefio huomo è phdofopho^dmque ni

erede elli ne ndoluDe le cofe che hanno alcuna fmglian^

^jprende el parlatore fuo argjmento m tre modico per con

frano fiiOyOper fiéeparole^o per quelle che fono d*uname^

iefima ragone.Et per lo contrario fia rhuomo fuoi arg)^

menti in quefla manieratfe peccatori vanno in i^fèrno^dun^

queliguftivannoinparadifo.Perle fimighana^fi come

luog) fin^ porto non è ficuro alle nauiy cofi lo cuore fin^

^ fide non è durabile all'amico.Che luog) fin^ porto^et

more fin^ fide ^ fono fmli amutabiln{^ naue^ amicOy

fono fimili in figura. Per ftabihmento degrhuominifiè^

quando elli sìabilifcono per loromedefimi fopravna cofi

dottojiyche ne debbia effere. Per le cofe che fono c^una me
defima ra^one^prendeel parlatore fuoi veriJinHli argmen

ù in queFla manierai*elU non è laida cofi a cauaheri do^

mrelerobe^dtmquenonetaidaanHnìHrarli s'elli lo ve^



OTTAVO. Mi
fiono.Hor faj>piatt^chequefliarg)menti& ^ttri fembr^i^

hit fono necefjari in quefìa mmra* S'W/i andò mlgra^

do^dmque elh ju jèritoMa el verìfimle ft è (vfiSelkha

molta foluere fu calorijdmqttt è eili ito lungi via, Cotnlt

argìmenti fonofrobabili^ma elli non fono neaffari. Però

che potrebbe venire molta poluere fu all'ari ^fan^ ejfcrt

ito Imgp via^ma malgrado no j^otrebbe hauere rhuomofin

^ mauenmra.Ver ch'io ho detto che miti argomenti verifu
mli.oellt fon fegni^o egli fino credeuoli^o fineJlahiliaco

fino ftmigltanti.Segno fìèynadimoflran^^che daprefin

tiene chela cofi fijO firdjecvndo la fignifcan'^ di co^

luiMa ella non è vera pruoua , fir però richiede maggore

(onfirmamento.Et queiìi fegm fono fecondo licì/r\quefen^

ft del corpOjCioé del vedere^ de l'udire^ del fatare^ del fa^

forare, del toccare. Che fi
io dico* Egli ha d'interno a

qm cttrogm^ perche ci è grande pux^^tcvrto queUo è fe^

gnc^ma non e
fi

certo^che non vi bifigni anchora madore

fruoua. Credeuole è quello y che fin^ teHimonìan^ da

fide^ crederi'^ m quejla mniera.Et non è nullo che non

deftderi che fio figliuolo fia finto& buomgtrato. Sta^

hilimento è in tre maniererò per leg^j o per cornane vfi , o

fer ifiabilimento d'huomini^Per leg^ è Habilitn la pena de

ladroni t!r d'homicidialu Ver comune vfi è ftabihto , che

Vhuomo rendahonore a vecchi O'd maggor di luu Per

iftabihminto degl*huonHm
fi

e, quando gYhuonuni l^lahu

hffero per loro medefimi foprav^us cofi dotrofi che debbia

fffire, P.agone conte. Gates^quando fii fitiatore di Ko^

ma^non
fè

nulla fan^el fennodt fio compagnoni
y
quali

b tortusuano i finno^^ quali d fiUiaMa la comunità del
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fofolo Jlahili ch*elli jvjfe confale ranno opprejjo

, rt)Jf

jw jèrmatOyfUi hauea fatto grandiffimo fenno. Simle fi è

quello ^che mefira alcuna fintile ragone intra due diuerfe

cofe*iT CIO e per tre ragoniyO per m^gnationCy o per com^

farationeyO per ejfempLo.Immagneft è^aò che dice che due

0 più dmerfe cvfeyhannc alcuna fimihtudine tra Icro^feoon

do la proprietà del corposo' de la natura^m quefia manie^ .

fa.Que^ìo huomcepm arditv^che vno leoney& queft'altro

tpiu codardo che lepre, Comparatione è, che mcilra che al

€une diuerfe cofe habbiano intra loro fiméghan^^fecondi^

le proprietà del cuore^i/n quella maniera* Quejlo huomc e

inmnofo come Arifìottle^ qtieflo altro è groffo come

ajtno, Effcmplo è quedo ar^mentOy che mofìra alcuna fu
mghan^ ne le cofe per lo detto

y aperto comandamento,

the rhuomo truoua ne lihhrt de faui^t^ pero cVe adiuenu^

io d faui buomim^o alle cofe che jiiron di quellafmghan^
^Ma di ^uejli arg)menù

fi
tace hora lo conto

,
perch'elli

ritornerà aglialtrijliquaU appartvgnono k confirmamento

•

P"De l'ardimento in due marneremo d'apprejfoy o dé

Iwng. Capitolo,

APpreffc ciò ch*elmaefìro ha mojlrato h luoghty&U

argfmenttygp' la proprietà , & la ragone come et

parlatore puh prendere arg)menti di prouare fua materia

trfuo dettOyd luiparue^che s*eìli diuifaffc queih arffmen^

ti per partiy \a ragont farebbe più bedayt^ più intendeuole.

SmgUantemente pero che quefia e vna fcien^ , che pochi

parlatori fànnOyperche la è grauea Japere moflrare.

Et però dice eli in quefia manierayche mtte maniere j^ar^

ffmentiydi gualche proprietà^ c di qualuitque ragone elk

fiané
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jtdffo ceràyel conuien ch*elliftano d'apprejfoyO da lung per

MÌcuna fiata. La materia del parlatore
fi

e^ch'elli noi po^

trebhe prouareyf^Hi non prendefje da /ww^.Ef pero è dirit^

to^a dmijire Vi/nfigmminto de fum & de taltro*

P"Di quello argjmenw eh*e da Im^*. Cap. r

DA Itmga^ d*apprejfi) quello argìmentty chetarla

fimigban'^ de le (ertane cofi^dd lufig:yninto a fiio

aduerjario a cvnofcere quella cojà , ch*el parlatore vuole

mfìrare. Rngone comeAo parlai ad Mdobrando jChe non

amua fina mcglie^ne ella lut^in quefla mnìera, Dime AL
dobrandoS^el yojiro vicino ha milior cauallo di voi qual

vorrejli voi inan^yi fuo^l uojtroiLo fiio^diffe eglu E(

scegli hauejfi più bella cafa di vouqual vorrefli voi wan^r,

0 lafilalo la voftraiLafuaydip^ettuEt s*elli hauejfe miglior

jèmitìa di voi^qual vorrejli voi inan^tA queiìo motto^non

dijfe millaJEt io andai alla moglie^^ dimandaila in quefla

maniera* Se voHra vicm hauejjc maggore tefauro di voiy

qual vorrelìi voi i/nati^ trai fuoo*lvoflroiLo fiiOjdijJe

eliaco s*eUi hauefjè migliori più belli drappi^& più nc^

chi arnefi di uonquali vorrefli voi^o Juoi^o voflrii Lifiioi^

diJfe ella.Et fe ella hauefjc miglior manto di voiy qual vor^

reiìe voi più tvflo tra*l fiio^l voflroi A queHa parola fi

yerg)gnòj& non dijfl nuUa^quando jw k no venuto , im^

mananente diffi loro^pero che nullo non rifj^ofe k ciò che vo

lea dire^io dirò che ciafiuno penJàfVoi vorrefli hauere buo^

na moglie voi buon maritotperciò io dico^che
fi

voi finte

tanto che ciafiuno fia lo migliore , voi non fimrece ^amùi

di quel che l*huonu) fia.Dmique vi (onuiene penjare^che voi

ftaci buona moglie cr buon marito* Guardate dunque ^
che

Tefi)ro* GG
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• per la fìmighati^ de le terrene cojeàa ìm^ ,

io rema %

(onjeme ciò cVw volea.Chefe io domndajfc ferrtfitcvmen

ttyfe queUt yoUffe migliore moglie, er aueU migliore ma^.

fito.cem elli non farebbero eonfenm a mia dimanda^ Ca^

talt argomenti vfa molto Socrate in fuoi dctti.Et mtte \oIte

tVeUivoleatMllafrouare^nutteaegliinan'^ cotale rago^

rHyChe rhuomo non potca negire.^t allhora jucea egli fia

ioncluftoneydi cto che era nel fuo frolog*,^ nel fuo pro>

ponimentv. Dee il furlatore
giardare tre cofe . l?rima che

quella cofi eh'elli prende da lu/ngi per fmglian^ di fua

ofa, fta certa trfin^ dottan'^yche cofa dottofa dee efjhe

prouata per certe ragoni. Apprejfo de egligiardare.cbe eU

lafia nel tutto fmghante k quel che vuole prouare, che fe

ella jbffejirana.o nonfmle.egli non potrebbe firmare fua

fruoua.Apprejjodeeelligiardare.chegruditcri non fap^

piano.vn che lo parlatore intenderne perche faccia fua dù.

manda.che snellife n'accor^jfe, elli fi tticerebhe.o elli negi^

febbero elli rif^onderebbeper contrario.Et quando m haue^

tai d ciò menato tuo aduerfario,& corMiene che faccia vm

dì quejìe tre cofe.o cVeh taccialo eh"eh nieghi.o che confir

. mi fua pruoua.Et s'egli là niegSyO tu la pruoua per la finù^

glian^ di quel che tu haueui diruin^ detto , o d'altre fmli

(ofe che tu dichi mmantenenteMa s'egli confermalo egb
fi

Mce.mmantenente dei tu conchiudere la dimanda.tr poner

jin al fuo deHo^Che Tullio dice.quelli argìmena potete voi

kitendere.che in quefto arg)mento da Irnig contiene haue^

% te tre cofe.La prima fi
è lafimighan^ ch'el parlatore dia

inan^l^afecondafi e lapropia cofa.ch'eUi vuole prouart.

*Larrr§ e la mclufione yChe mofìra ciò che.fi fegue di

*J6 : ^
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^ut) arffmentolo mcfira pruoua. MaacAo che fono mcT^

te ^nttdt ft duro (cruello ^ che per lo i/nfegnamento che

fiapoflo fopraalam fcien^j noi potrebbe intendere
^ fi

elli nchedeffi per mojtratio per ejj'mplo^Wuolelo mae^

fìro mcjìrare anche vno efjcmplo del piatto^ che dura Im^

ffimente tra Greci , che haueuano \na le^ , che s'eL yec^

chio conccjlahok ncn rimdndajp tuttib cauaìieri al ncueL

10 conceflaboleycheelli douejje perdere la tefìa. Hora ven^

ne che Epaminonda non rimandò tutti h cnuahen al contea

ftabole noueìlo quando douea
,
an^

fi
ne andò con tut^

ta la fua hofle cantra a Macedoni
,& vinfili per for^

d'arme. Et quando elli ne ju accuJùtVj ellt dtcea^ chi queL

11 che fice la legff , intefi cVel \ecchio contejlabole ru

tenejfi li ccualien per lo prò del comune , che elli non

jòjfi
di ciò dannato * Et fuo aduerfàrio Jncra fio argf^

mento cantra lui , in tal maniera * Signori mudici y ciò che

Bpaminunda vuole gun^re aUa leg^ fiori di ciò che

voitrouate fintto^fijferetelo votino.^ ficiò fijfi
che

non lo fifferifìe^ per la vittoria che egh ha hauuto
,
quefìo

farebbe cantra la digmta di voi
, ey cantra voflro honcre*

Et penfite voi che el popolo ti fileni certo non fard*

Bt fi quefto è che elli fia diritto a fic^rlo , certo io co^

nofio tanto finno in voi , che non vi parrebbe
,
perciò

io dicOyfi la legp non può ejfire amendata , ne per nei

ne per altrui^ dunque non puocctevoi rimutare la firu

.een^yfuoi che voi non puotete nmutare vno filomct^

io . Qui tace lo Maeflro a parlare de lo infigmmen -

io da lu^ydiche elli ha detto ajfitiyi^toma allo at^

fomento d'apprejfi,

CG %
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J^De PatffMinto d*affreffo Cap.?

DAtprejJò è quello argìtnentOyCheper aìcum frojpe

ntd del corpo o de la cofa mcftra eh'el detto fxa ut

ftjtfftiley & (onfèrmlo per fua jvr^y&per fua ragone

Jan^ mUo ar^mnto da lungi.Dt queilo argìmntv dicr

ArtHotileyChefifa*
r.parftXa prima è propommentOj cicè

d dìre^quando tu proponi breuemente la fomm di mo ar^

ffmnto.Ragone come. Tu dui che tutte cofe Jon meglio

giuemate con mftghoy che fan^ configho^ queilo i tuo

proponìmentOy& e la prima parte di tuo argìmentv.Hor ti

ionuiene andare alla feconda^cioè a confirmarla per mcL

rr ragoni^m quefla manìeral^a magone eh*e ilabilm per

ra^onty è meglio Q>uernattt di tutte cvfiy che quella che è

ffuematafiUemente.Vhofte che ha buono capitano et buo

no fignorey è più fiuiamente menata^ di quella c*ha fiìlle

atpitano&ftgnore^La Mue fa bene fiio corfi^quando ha

huoni gìuematori.l^ora è compiuta laficoda parte de Far

g>mintOyCÌoè el confirmamento de lo primo proponimento*

flora ti conuiene andare alla ter'^ parte^cioe apprendere

Ciò che tu uuoliprouareperla primapropofia^vn quefla

maniera^tiulla cofiinonè fi
bene gouernata per configtw^

tome tutt*d mondo, Queft'è Tmprefii che tu uuoh froua^

re.Et immantenente ce conuiene andare alla quarta parte

ittarffmentOyCioe'à confirmare, fmprefii per molte ra^

gonijMi quefla maniera. Noi uedemo cVel corfo del file

tr de lepianeteytr di tutte le flelle^è Hahilito in loro or^

ii/ne.li mcuimenti del tempo fine per cìafiwno annCy o per

mce^tdy 0 pirla utilità de tutte terrene cofi, ne lordile

del du^ de la notte nofino per danno d'alcuno.Tutte que
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flecofefon fegniych*€l mondo e ^uernato per grandijfima

froueden^.Hora è compiuta la quarta parte de Fargìmn

to , cioè lo affermamento de la mprefijìora ft couiene an

dare alla qumtn parte de Targ)mento^ cioè alla conclufio^

ncychepuò ejfcre detta in due maniereròfin'^ ridire nien

te del pnmc proponimento ne de la mprejà^m quefìa mó^

niera.DiWtque to dia)ych'el mcndo è gìuernatop configlio.

O ridicendo el primo proponimento è la imprejay in queflé

manieraSe tutte le cofefon megliogouemate con conftgboy

the fan'^a con figlio nulla cojà non è fibengìuernatag

configliOy come tutto il mcndo dunque dico clfel mcndo è

^uermto per configlw. Qufflefono le* raparti de Farffme

to (TapprefjOyCioè elproponìmentOyel corifirmamento/m^

prefi^elfuo cvnjèrmamento& la concluftoneMafono mei

te ^nti che dicano^ che m quejìo argìmento non è mai che

^.partiJàn^pm.Ch^elli credono eh*el proponimento el con

frmamento fieno ima cofa medefima^ & Fmprefa el fuo

confirmanunto è una cofi^^ la conclufione è unaltra co^

faMa egli fono malamente infftmuiti^Ra^one pche.fàn^

che una cofa non può effcre^ncn è quella cofa medefima^an

^ è unaltra cofa perfej& cofi fono due cofej& non una,

Seiopojfcieflcre huomc Jan^ fapere legare^dwnque fo^

no io una còfano* ^^g^^ è unaltra» Qofid^tmo proponi^

mento che può effere fermato in queTxa manieraS^el dt che

fu fatto quefìo homicidiOyjufhtto a Roma^io era k Van

^ydunque nonfu io i quefìo homicidio*Qui non ha meflie

ti nullo con^rmemento.imnMnttnentefarai ma mprefa^et

dnraiin quefla maniera*A parig era iofin^jhlloyquando >

tu hauraiciò detto^deì con^martC prouare^^ jurtpoi

QQ ^
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tua eonchfwrte& Jìre^dunque non fu io d quefìo homìcC

irf/(?*Ef altreft una ìmprejà può effere fèrnwta & fìahilm

jan^ nullo confirrnmentOy in quefla maniera, Se tu uogli

tjjèreJiuiOjdei tu iftudtarewfhilofophiajquefìo è il primo

froponimintv che richiede d'ejpre conjìrmatD^ferò che mei
tepnti penfincchelo Jludiodetaphilofophia fìariOi Et

quando tu thaurai confèrnutto di buone ragonì^ m furai

tua mprejà in quefìa manierattutiigVhuomìni deftderanò

tjjèrefauuQuefia mprejà è fi certa^che nonfi comene co^

fèrmareMa mmantanentejn tua coclujtone in quejla ma
meraJ)Ìique dee ctafamo iJludiareinphilofophia.Per que

Sìe ragoni,^ quejìi effcmpìipuoi m bene conofcere^che fòs.

no tali proponimenti et di mìe mprefe^ che uogliono effett

con^rmate/t di tali che no. Effò accorda Tullio allafen

tcn^ £ knSìotxle^ dice^ che in quefio argìmentv è n
parft.Ef che quelli fono in errore^che pejano ch'elleJieno tre

farti tantoMa no^ tantOjf!^ può bene effere alcuna uoltn^

che rargomento è di tale namra/he non ufano fe non /^4»

i> le tre partiJàn^ piu.lit alla uenta^ P ardimento ha mite

'S,leparti,quand'ellì dice lo proponimento^elfuo conjèrma^

mento ^ timpreji et la conclufione*mJ quando el propo^

nimenco^ l'mprefà fono fìahhti^che l*wno di loro non ha

meflieri di nudo conjèrmamento^ncn ha che.^.partì. Et s*el

froponimentv Cr ^mprefa fono tah^che turno ne Faltro no

dimanda (vnfrrmJmetOyall'hora no ha rargìmento^ma che

treparti^cioè conjirmamento^vmprefa, t!y conclufione. Ma
efono molte^nU che dicono^che quejlo ar^mentv^può ef^

fere da due partii che s'el propontmento et la mprefa fona

ilabilm^chela concluftone bauea niente^ fi che non la con^
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ìtiene iire^airhora non ha elli^ma che dueparti.Et s^elfrd^,

fommentvèfi fòrte^cKel parlatore nenpuò formare fu^
ioncluftoneJàn'^ imprefi alThora non ha^ma che duepar^

ti m qi4ejla maniera.Queflajèmina partonoyduque tonchi

he ella huomo*Et s*el proponimento è fi force ftabihtOyChe

Vhuomc intende bene la concluftone jan'^ udirla^ alThora

non è egU.m che ma parte. Che fe tu dt^quejla fimina e

groJJàjCiafcma mtenie^cVeTha conofciuto mafchiOyfi che

non il reTla nulla a dire[opra <juefle parole.Et dioeTuUh^

ch'elli no penfa che diritto ar^mnto pojja ejfcre fatto fi^
condo quefVartey di meno di tre parti. Et tutto che dmerje

fcm'^c hahhiano dmerjt infegnamenti^ncnp tanto lafcie^

di Rettoria! uuole ar^menu chiari et certi^che fi facciano

tredere a gfuditon.Etpero ha el moefìro dimjato diligente

mente mtte maniere di prouare quello che thuomo uuol di'^

re a conformarejuo dettOyfecodo che appartiene alla quar^

tn parte del conto^cioea conjirmamentOy^ ritoma a fua
matrrta per dire de la quinta parte del dijfermamento^

De la qui/ntn partendo} del dijfermamento. Cap. rr,

AVpreJJo la dottrina del confermarneto^uiene la qum
ta parte del conto, cioè del dijferm^mento* Diche

Duilio dice»Ch'el dijfnmomento e chiamato, quando'lpar

latore memma crjir^g^ Vardimento del fuo auerfario in

tutto, 0 in mag^or parte. Et Jctppiate che dijfermamento

tfce di quella meJeftma fontana, cVel conJèrmamento.Che

^eorne una cojà può ejjère confèrmatu per la proprietà del

€orpo,0' de la cofa, cefi puh ejjcre differmata. Et pero de

tu prendere gli ardimenti medefimf , ch'el maefìro diuifa

in a dietro^nel capitolo del conjèrmmento.Et non dimeno^

GG 4
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Ig/i ne di/d alcunc^per meglio dimcftrare lafbr^ t^Um
tura del confèrinamento» Et ciafcadtmo puh intendere pia

Ug^rmente^quando Vmo contrario e mejfo dpprejjò FaL

tro*Tutti arg)mentt difirmano in^^*manUre*La pnma èJe

m uogh negire Umpreja del mo aduerfario^quel medefimo

che^i mole prouare.Appreffo ciò ch'el confirmt^tu nieght

la conclusione . Kpprejfo che fe tu dici che fuo arg)mento

ftauiàofo.Appre^o che centra fuo argìmento^m ne dtchi

mo altrefi firme ò più* Et però uuole lo maeflro mo^ra^

reladottri/na^che ftconuienek ciafcmo di quefle ^uai^

tro maniere^

fDe le quatro maniere di dijfermamente* C«fp* r8.

LO prime dijfermamento è a negcre ciò che tuo auer^

fario prende a prou are per ardimenti neceffcrijtT

per argìmenti uerifimili.Etfe quello cVeìli dice e ar^men^

touerifinnley ne il potrai neffre in 4» maniere, Vuna
quando egli ha detto ma cojiuerifmle^tu dici che non r,

che fuo detto è chiaramente jhljo* in quffìa maniera^ tuo

auerfario dice^che non è nullo che non fia più cupido di da^

mn^che di fenno,Certo diciìynon dice elli lo uero^che elli ne

fono moUi^chepiu amanofenno^che danari.O s'el fuo dett^

è tnkjch'el fuo contrario fia altreft credeuole^come lo fuo

dettOyin quefìa maniera.Tuo auerjàrio dice^che non è nuL

lo che nonftapiu defiderofo di fgnoriayche di danari» Cer

to altrefi puoi tu dire fermamente el fuo contrario^che non

e nullo che non deftderipiu danari che fignoria*0 s^el fuo

detto non è credeuole^m quejla maniera, Vno huomo cVe

fieramente auaro dice , che perm picciolo feruigo d'un

fuo anricOflafciom fuograndif[imoprò,Etfe ciò che fuo^
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It admenìre alcum uolta^ tuo auerfario dice cVelU adiuif^

ne tutto diunfamente^vn quefla mniera.Elli dice che tut^

ùifoum defìderanopu danari.chefignom.m filine fo

no (Taìtri.chc amarìc pu la figmiM.Si comi in alatn luo^

gp difetto, fa nuoM homicidio/jr ncn in mfH.Etfe quel

che adiuiene alcum uolm, tuo auerfario dice che non adi^

uiene mai, m quefla maniera. Egli dice, che n^illo huomo

fuò effcre prefo d'amore di jèmiruJ.perun folo ijg4ardoj

ferche.quf'jla è ma cofa che può adiuenìre.che per wnfclo

ìfniardo,^ per u/na fola ueduttt rhuomc Pama per amere.

La feconda maniera di negare lo detto di auerfario f,

quando dice nnfe^^nament^ d'una cofa.fdr tu li dijfermi 5

quella rmdefima boce cVelli conferma.con tutti infegnì.con

uiene mcflrare due cofe.Vuna che quel fegnc fia uero.

Valtra che fia propio fegno de la cofa, che uuole prouare.

Si comefangie cKè fegno dimìslea,^ carbone e fegno dt

fuoco, ^ poi conuiene mcjìrare che fia fatto quello che

tonuiene, 0 che non e fatto quello che fi conuiene, & che

thuomo di cui el parlatore dice,fapea la legff& el cojìu^

me di quella cofa,che tutte quefìe cofe partegnono d fegni,

tr afirmgban^^Etpero quando tu uuoli dijfermcre li fe^

gm di tuo auerfario, tu dei fgtardare com'elli lo dice^ che

/egli lo dice che cto fiafegno di quella cofa, m dei dire che

ncn e,vn quejla mamera,etli dice che la toccafantinofa che

fu porn,e fegno che mjvftì atta rmslea. Et tu di che queflo

e leg^r fegno,che la toccafangiinofa puh e ffcre fegno che

tufe fan^mto. Otu dnhquel fegno appartiene pud

te che a luuChc fe dice che fiafatto quello che ron
fi

con^

uiene m quejla maniera^m hai rojfo nel uoltOy fero che tu



L I B B R O ^ '

hai colfa m quello misjhtto^^ tu dt\chc ffò non jù per mi
U^an{i per honeiVa tr per diritto. O tu di.che quel fegno
ft è del tutto Julfo.che s'egh dio? che tu hauem et colteUù
fan^ìnojb in mano, tu di che Jàngiinofo ncn era egli ga,
aw^f era ru^nofo. O tu di che quel fia Appartenente al
Taltra fojpettione, che tuo auerfario non dia?. Che fedicc
che ncn èfatto quello che ft conuiene, m quejla manierai
Tu ten'andajìifan^ prendere ct>mmiaeo,queJlo è Jìmtgha
te al fadrone-i^o.t^ tu di che ciò non fa per male^an'^ fa
perche tu non uoleui ifueghare lofigncre. La ter^ maniera
di ne^re lo detto di mo auerfano fi è qnando elli fa nel

fuo detto una comparattone contra due cofe^ & tu diche
quella cofa non èfimtle a quell'altra,però ch'ellefono diuer

fe mamerey ch'elli dice m uorreHi hauere miglior atuallo
che tuo uici/no dunque uorreftì hauer migliorfèmina^t^ m
rieghifao^ detto.perchefèmvia e d^altra ragone che cuuaL
lojiCT pero che fon diuerfe namre.che s'elli dice che fhuomò
lo de dottare come leone tu neg:fuo detto,pero che huo
mò e d'altra mmra cVel leone.però chefono di diuerfafik
^a.Et s'elli diceffe che Pirro dee ejfere dannato a morte per
la moglie di Horeflech'elli faroeji ante VarU che ^rà
HelencEt m nìeghifuo dettOyperò cVeljòrfatto di Parafa
mggore.che quel di Pirro^etpò ch'elli nofono d'unagran
de:(^. Che s'egli dice, quefto huomo de ejfere gudicnto d
morte però che ha uccifo un huomo, coft come quejl'altro^

che n'ha morti due.Et tu nieghifuo detto,piò che non jè co

figrande male,come quell'altro. Altreft dico io de la diuer^

frn del luo^ trdel cempo,del corpo, et de la oppinio ne, et

di tutte le diuerftt\chefono negnuomm et ne le cofe.Cht
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"ii ciafctma può el buono parlawrf riprenderefuo aucrji^

riOj& dijrrmarefuo confèrmamtnto.La quarta maniera di

negare^l detto dijuo auerjariofi è quando elh ricorda alai

no gudiao di fauio, Che (Dtali arg)menti fojjono elli con^

frmare m.^^maniere.O per la Imgia di colui che daelgu

^icio^fi comt Giulio ccfare diffe.Chegli an'^ani di Roma

hauieno^per lo loro grandefennOjperdonato d quelli di Ra
<?«.0 eilt lo fuo confèrmere,per ìafimiglian^a di qttelgu^

dicumjento^aUa cofa di cui elli parla^fi com^ fecem predio

cttore di Roma.quando diffc^fi come ncfki antichi perdo^

mro a quelli di Carta^ne^coft douemo perdonare u quelli

di gretia. Altrefi lo può fili conjèrmareypercio i che dice^

th*elgudiao cVelli mintcuo fu conjèrmato per tutù queU

li che l'udirò^ ^^'^l doueano confermare. Altrefi elpo^

tea etti cojèrmarepo che quel gudicio jù madore^ più

grane che la cofi^diche elli parla^ fi come Caro quado difje

che mallio torquato pudico a morte el figliuolo^folo fche

combatte con francefchìyCotrafuo comandamento* Quefle

fono le, ^.maniere ^ confirmare lo gudicwy& tu fta wma
tenente apparecchiato a differmarepò che per lo contrario

difuo dijfermamentoje tu unquepuoi^cioe a dire snelli h
loda^^ tu lo hiaftmtj&fe dice eh' el gudicnmento fu con^

fèrmato^& m di che non jti^altreft di tutte le ragoni, Mn
'fero chehwfegnameto delparlatore dee effere comune a

\ un ^latore et all'altro^dice lo maefìrOycVel parlatore che ri

corda del^uditio^debbe molto g^ardare^ cVelgudmo non

fia dijfimtle da quello che parla^ però che fuo auerfario lo

potrebbe leggermente riprendere. Et poi dee giardaredt

^oon contare tale ^udicio^ che tt^cchi ad alcuno de li udu
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mijpno chegridano mmnùnente^n dicono che ciò fitm
tra gujlitìa^& che il gudice ne dourehbe ejjcre dannato,

^pprejjo dee eh gtardare^ che quand'elli puh mentcuare

mola buoni pudici lodati&faputi^cVeUt non menttutjlra

no^ fconofciutOjChe quello è yna cofa^cVel tuo aduerjari$

fuo le^ermente riprendere^^nr vnjèrmare fuo detto, Bora
hauete wditv cDme l^hnomo dee ifìjèrmare tutu venfimli ar

g)mentijdufjque e da dire de lo dijfermmento de li argj^

menti neajjcrij*

Y Del differmamento de li ardimenti nectjjàrij* Cap* t^ì

SE el tuo aduerjàrio Jh jopralfuo detto ardimenti ne^

cejjiirif^tu dei mmantinente cvnfiderarefe elltfono nc^

ceJJprij^oelliparono^Et snelli fono veramente neceffarijytu

non hai podere di contradirliMa snelli pareno necvjjòrij&
non fonOyallhora potrai tu difjèrmare per quelle medefime

vie^che fono dette di fopra^nel capitolo de necrjfcìrij argp^

menù^cioe per rimproT^mento^o per fmphce conclufione*

Tì^mproT^mento e.quando elparlatore diuija due^o tre^o

più pnrtijde lequale fe tu confermi Tuna^quale che la fia^cer

io el te conclude snella e veraima s'ella è falfa^w poi differ

mare?una Jan^ piu^Ragone cvme,Tuo aduerfario vuole

concludere^che tu dei cajligire lo mo amicDj(Tfopra ciò di^

uifa duepartijW qucfla manieralo elli teme vergtgna^o no*

Snelli la teme^non asjliffire^che non è buonoJEtfe non la te^

me^nol cnfligire^ch^egli ha per niente mo cnfìigimento, Que
fio ardimento non è neceffono^ma pareitu da mmantxnen
te differmare amendue le partim quefla maniera. An^ lo

debbo caflìgire^che /egli teme vergigna^^ non dijpregga^

tanto il debbo io più toilo cajligpre, pero che non e ben Ja^
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ino.Et fe tu dirai parte fan^ piu^tu dirai (ofìts^eglt ncn la

teme veracemente el debbo cajligcrey cVellt s*ammnderdg

rmo dettVjfST lafaerd ftw errore,'Numero e, quando elpar

latore conta nel fuo conto mclte cvfcy perprouarne vm fe^

condo ch^el conto diuifa nel capitolo de necejjari argomenti.

AUhora ti conuiene dijfermare tuo mmero che può hauere

tre yitij*Lo primo
fi è/egli numera quella parte che tu vo^

gli ajfermare^tuo aduerfario dice coft* O tu hai comperato

quejìo cttualloyO elli ti ]u donatolo elliju alleuato in tua co^

JàjO elli tt rimafe per retaggo^^* non ti nacque pn cafa^dwn^

que thai tu imbolato [an'^a fililo,& quando egliè
fi

con^

fhiufo^tu dei immantenente dire la parte cVeìli lafitb infiio

rmmero^et di che tu Vhai ^adagnato al torneamentv*Etfiio

ardimento è tutto dijfermatVyfe ciò è la venta ch'egli non

hnuea contato*Lo ficondo viùo è, quand'egli numera vna

coja^che tu puoi contradire,Che
fi dice che quel cauallo non

ti rimafi per reditdytu puoi dire che
fi fèce^certo fuo arg)^

mento è mttd fj^ez^^to. Lo ffr^ vitto ft è^quando vna de

le cofich'elli numera^tu la puoi riconofcere firmarefan^

^laidura*Ragone come.Tuo aduerjàrio dice cofi^o tufiat

qui per lufifi^ria^og ag^ato^o per lo prò di tuo amicoSem^

plice conclufione èyquando el parlatore conchiude quel che

vuoU,per la fitr^ d*um cofii cVe detta ifian^.Et queflo i

in due mamere,Che s'egli pruoua perncceffitaj tu non puoi

contraère.Chefi dice quefla fimina egroffi^dunque ^ac^

que con huomo.Et fi
queflo huomo fiata^dunque e egli vu

uo.Certo non potrai dire contraMa egli pare di necejfi^

tUyfi è in quefia maniera tfiellaè madre^dunque ama ella

fiiot figìiHoluCerto tu il potrai bene riprendereste mofira^
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ré che ciòm fta per necejftmjarv(tpuò ejprefer mniera,

fDel fecondo differmamnw* Qaf.oo,

LO fecondo differmamentofi è,quando tuconcfci chel

proponimentVjO l^mprefa di tuo aduerfam fta vera,

m nieghi la conclufwne.però che quella no najce di quel che
tu haueui conofciuw^an^ conclude altra ccja

^ che ncn dee^

mpuò.i^.agone cvme.Le gntt de la cittnde andarono ne
fhofie.i!^ adiuenne.che quando tu andaui.vm infirmita U
frefe ne la via, che non ti lafciò andare mj\no aìl'hofleji

che tuo aduerfario te ne accufa,& conchiude vn quejla

niera.Se tu
fi)(fe tenuto ne rhofle,ncJlro cvntvjléole vi ti

haurebhe veduto^nus elli ncn à mde^dwnque non tt vaWft tu
venire,nor^arda che m queflo argjmentv.m ajferrm bene
ti proponimento di tuo aduerfano, cioe^che

fi tu vi jbffi ila
tOyli concefìahib vifharebhero veduto^CT ajfermc l'mpre^
fe.cioe.cVelh non ti viddero.fna la eonclufione non nafce di
cibyche U ou'egh dice.che tu non vi volefìi andare, elli non
dice vero.però che m vi voleftì bene andare^m tu non po^
tefiiMa qucfìo ejfcmplo e fx chiaro&fi

aperto , che glie
legger cofa a concfiere lo juo vm,Et pero vi vuole lo mae
Siro moHrarela ragone,^ vn'altro ejjmplo più fiuro ai
Htcendere.per meglio ifìfegnare.quello che appartiene al bua
no parlatore,che)a oue li viti)fonofiuri ad intenderemo può
lene ejfire prouatOyfi come s'egli

fi>jfi
vero.Et ciò può ef^

firem due maniererò perche eili crede.che m affermi al ccr

to vm cofa dottofa.O j^che crede che ncn ti fouegm di quel
ìo.che tu hai affermatolo riconofciuto,che s'egli crede che ne
babbi affermata vm cofa donofa, perche tuo aduerfam ti

conclude, allhora ti conuiene mofìrare lo Ì4i(endimento che

ì
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mhdueut^quando tu firmjli quella coJi & dire
,
che egli

ha recato fuo ar^mento ad altra cofi.Kagone come. Tua-

aduerfario dice cofuTu hai kifognc d'ar^nto^& tu ajfer^

mcheft^fecondo la tuawittntionejCioè a dire^che tu ne

vorreTli hauere fiu grande fomma^che tu non hatMa tuo

aduerfario fenfa altra cofa.CT dice cofu Tu hai mejlifro di

ar^nto^che.fe ài non jojje^tu non prejli mercantta^ dun^

que fetu pouero.Guarda du^que.che ellt ti conuiene per al

tra mttntione. Et pero puoi m dijfermare tuo ar^mento
,

{Vegli pieghi& muticelo che m wtendiMa s'egli penjà che

tu habbi dimenticntv ^quello the m hai concfctuto ,
com'egli

ne Jnra vna maluaga conclufwne contra te w quefia ma'*.

ttieraSe il redmggo del morto appartiene a te^ciafcuno de

credere^che tu ruccidejju^[opra quefìo metto tuo aduer^

farlo dict molte parole^ & ^Ipg^ P« ragoni da prouare

fua cofa.Et quando egli ha ciò jatto^ & prende fuo ar^^

mntoO'dioe.San^ jnllolo redmggo appartiene d ce^

dmque Fhai tu yccifo^Guardate dunque che quejla conclu

fìone non efce di ci\cVel reditaggo appartiene a tcMperà

ti conuiene dihffnttmente gtardare la jvr^ di fuo ar^^

'mento^& com^elli lo ritraggo*

Y^Del ter^ dijfermomento^ Cap. 6 r

.

LO ter^ dijfermamentv è quando m dm che Farg)^

mento di mo aduerfano e vittofo*Et può ejfcre in due

mmere,0 perch*ehitio è nel arg)mentv medefimo ,
perciò

che non appartiene a quel cVet parlatore lo propofe.Etfap^

,piat€ che vitto e mtto.ofalfo^o comune^o wiiuerjile.o lege

ro,o lotano^o male appropriatOyO dottofo^o certo^o no affer^

*. motoso laidoyO noiofo^o contrarWjO mutuhile^o aduerjario.
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Valfo è quello che dee appartenere k men^grui*Ra0one co

me.'Nuio potrebbe ejpre Jàuw^che dij^rega i damru So^

trate difprega i damri^mque non juellt fiuto* Comune

e quello jChe non appartiene più a (e , che a tuo aduerfino^

Che fe tu dicicofi^w dirò breuemente^perciò eh*io babbo du
ritto. Altrej\ lo può dire tuo aduerfirio come tu. Yniuerfi^

le è quellojche può ejjere retratto[opra alcuna altra cofi^che

non e verace^i/n queiìa maniera 'Signori pudici io non mifi
rei mejfo in voi/io non credejji hauerelo diritto. Lesero

ft è in due maniere.Vuna cVe detto tardi. Si come lo villa^

no che dice.Se io haueffi creduto.che buoi mi fijfcro mhoL
latiyio hauerei ferrata la ftalla.Valtra maniera è d coprire

vna laida cvfi^& di leggere couernira^jì come
fi

lo cuua^

here^che abbandonò fio Re^quando egli era m fi alta ji^

gnoria.Et quando lo Re fi difertato^fio cauahere lofion^

irò vn di& dijfiSignore voi mi doueti perdonare
,
perche

io }f*abbandonai,però cVio m*apparecchio di veme^iofino

al voftro ficcorfi. Lontano è quello ar^mento^che e prefi

tropp lung* Si come jè la cameriera di Medeayche diJJeJio

volejfi che lo legname non
fijfi

tagliato^ di che le naui fi^
ron fatte. Male appropriato

fi
e in tre maniere. Vna che

dia^ la proprietd/he altri sacche fino comuni ad vn*altra

cofi.Che tu mi domandi de le proprietà de rhuomo chefin

difiordeuoli : io dico che difiordeuoh fin quelli , che fino

maluag ^ noiofi intragl huomifù,Certo quefìe proprietà

non fino più difcordeuoliy che l*origlio d*uno fiUe^che

d^un'altro huomo. La ficonda maniera dt tale proprietky

che nonfin vere^an'^t falfi.Chefi tu dimandaci de le pro^

frieta di fipien^;(^ w dicejfi^che fipien^ non è altro che

guadagnare
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giadagriare argnto.to ti direi julfi froprietd.U ter^ md^
mera dice alcuna fropnetk.ma wn tutte.CheJetumi dmS
dajjt de leproprietk di jòUia.trto dicpfji, che follia è dt^

fiderare alta ncmfm^.cemgafa ciò fòiba d'alcune par
te^nondicviotutir le proprietd di follia. Dottofo e quello

argjmentOjChe per dottofe cvff vuole protiare vna dottojà

cojà^in quefla nutniera. Signoriprimipt de la terra^ voi non
4ouete hauere g4^na l'uno con l'altro,però che li dei.che g)
uernano i mcuimena del cielo

, non comhatteno. Certo è quel

^ lo arg)mentOjquandu lo parlatore conclude quel medejimo^

che juo aduerfario confèrnus, & hfcia ciò che ft dourehhe

frouareSi come jèop l'aduerfario di Horeflcs, quando do^
uea mjlrare.che Horeflcs hauea mortafua madre d torto,

elli moilrò chiedi hauea vccifa. Et ciò non bifogtuiua
,
però

xVellrncl negiua.an'^ diesa cHelli thauea \ccifa a diritto,

ì^on e affermato argjmento
,& quando el parlatore dice

molte parole di confrrnuimento [opra ad ym cofa , che fuo
aduerfarionieffpienamtnte.VlijTe fu accufato ch'ellt ha^
uea morto Kiace.m egli dicea^che ncn hauea . er tuttauia

fuo aduerfano Jhcea grande romore^ Cr ciò era laida<ofa

mokoychevnvillanoyccidejfevno cofi nobile caualiere.

Laido arg>minto è quello cHe dishonefio per ragone del

luoff^cioè a dire metti i/nan*^ aìTaltare. O per ragone di

colui che li dice^cioe fe vno yefcouo parla di jèmine , o di

luJJuria,Oprr ragone del trmpoy cioèJeel di di Vafqua
thuomc dicrjfe,che Chrifìo non refufcitò. O per ragone de

gl'uditori, cioè,fe dmn^ 4 rehgofi l'huomo parla di yani^

tayt^ de diletti del fecolo.O per ragone de la cofa , cioè a
d^re^che chi parla de la [anta croce^non dee dire ch'ella fin

Tffòro, HH
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jorche.ìJoiofo e quello che nota la volontìt iegfuàmrt.che

fi
dimn^ à fredicami io lodaffi la legg che danna IhJJu^

riaccerto mio arg)mnro noterebbe d gruditoru Contrario

e quello^quando el parlatore dice cvntra quello che gl*udu

tori farebberoJo v«ò dinan'^ ad Alejfandro ad accufare

alcuno pruode huomc^che hauejfe viwm vna citta per jòr^

^d^armeyddtrechealmcndoncnèftcrudel cvfa cerne è

ad vincere vna citta per jòr^& giaiiarla^ci^rtv cotale ar^

gimentoè mcltocontrario^perochel^uditvre^cioè Aleffm^

dro diftrujfe più citta& caHella. Mutabileft è.quando el

parlatore d'um medefìma cofa dice due diuerfita ,
che fono

runa contra Valtra,fecondo cto chel'huomo dice^che la vir^

tu non ha meftiere (taltrui a btnvtuere. Et poi apprejfo dif

fi
egli midefxm^che nullo puh bene \iuere fan^ famtd.Et

yn'altro quando hebbe detto che egli fe^iua fuo awico per

amcre.tr poi ^fpr^ffo ^^Ipy atttndeua di lui grande

firui^o. Aduerfam è quello argìmento^che più ju contra

lo parlatore che per luuChe fi
io volejfi confortare li caua4-

Iteri d battaglialo' to dicBfJì vojfn nimici fono grandi CT

fòrti tr bene agiroft^certo queiìo firebbepiu contra me che

per m^.Hor conuiene di dire de ? altre maniere d'ar^men^

U yitioft^cioè quand'egli non appartiene d quello ch'el par^

latore propofe.Btqu^o può ejjhe in mclte maniere y cioè

s'elparlatorepromettechedirapiu cofe^&poinon dice fi

non vrkXjO ^egli dee mojirare nittOj&ft no moiìra più che

funaparte^Ragone comeSel parlatore volejp mcftrare^

the tutte fèmine fieno auare^ cr elli non mcjtra
fi

non di

vnayO di due.O s'egli non
fi diffende di quel che glie biafy

m^tojccondo chef Vaces^quando yolfi dijfendere mufìca



O T T A V 241

haftmmptrfiUyellinonladtfèfe^mdegti lodo molto fiu

fien^.Coji fi
quelli ch'era hajxmto di vanagloria^ ch'egli

era molto fiero & ardito d'arme* Ofela cofa è biafimata

fer lo yitio de Fhuomo^ ft come fanno quelli che dicono ma
le de la fantu chiefii per la maluagtd de prelati*0 fe io yo^

leffi lodare vno huomc^& io dicejfi^ch'elli
fijfi

molto riceo

Cr bene a^rofOyO* non dicvjji cVeìli hauejjc mum virtù.

O fiiccio comparaùone intra due huominiy o intra dùi

eofe^o m altra monterà^ ch'elh non creda ch'io fofifa l'una

lodare,fan^ hiafimare l'altra. O s'egli loda l'una
,& non

fin de l'altra mentione^come mi fijfimo al configlio^perpro

uedere qual è megliOyO la pace^o ^erra^io nonfinirla di lo^

dare la pace^ma de la ^erra non fi;trehhe altra mentiom*

Et fe IO domcndajji d'una certa cofa turni njpondejft

d'una ^nerale^che
fi

io te domandajfi de fhuomo s'el cor^

rCytr tu me dui che vno animale corredofe la ragone chel

farlattre rende èfuljà.che s'egli dice che danari fon huoni^

perì) che danno più fèlicv vita^che cofa del mondo , certo la

ragone e falfa^pero che darmi danno ad altrui grandifju

mo trauaglio eir mala venmra^ fecondo Iddio trfecondo ti

mondo. O fiei parlatore rende fieuiliragoni di fuo det0>

tOyji come fice Ptauflro. Et egli non è buono^dijfe eglt,

chel'huomo cnfiighiil fuo amtco delmijfatto an\t tcm^^

fo* & però non voglio io hogg caiìigire lo rmo ami^

€0 de lo male , che egli ha futto* O fi il parlatore renda

tale ragoni di fuo detto y che fia quello detto medefimo,

che
fi dice che auaritiaè troppo mala cefi, pero che cu^

fidtta d'ar^nto ha fatto ga molti dantMgg a molte gen^

tifCerto auaritia ir cupidità fono vm cofa . O
fi

el far^

HH 2
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latorimie ficcwle ramoniy Vd ovfdt le potrebbe rendere

fmgréndtyChefe dictycuom ccfa è amUdjferò che Fhuo^^

m n*ha miti ddemycrrto ehfuo rendere rmgliori ragone^

dire che u*ha mela beniyt^ honendy eSr uircudt,

f'Del quarto dijfermmintv. Cap.ci •

LO quarto dijfermamentv
fi

è^quando tuo aduerfano

ha dettofiio argomento^tu ne dia altro contra aL

trefi fòrte o pw, C7* tali argjmentt appartiene più ai con^

tiyche fono fii
prendere configlio ^ne tmmtione che fo^

fra (vnftghojche m altre cofe*Et nota^che queih dijferma^

mento pu&ejfèrejutto in due maniere.La prima fi e^quan

io tuo auerfario dice wna cofa^che tu ccnfenti^cr cofi è eL

la fèrmata.ma i/ncontunente tu dici in contra più jèrma ra^

gone^cVè firmata p necejfarìo ar^mento^Qhe ld oue Ce

fare dicea^noi douemc perdonare a congurattjperò ch'eiliJò
no nofìrt ctttudmiMa scegli nonfono dannaà^tT conuiene

4 fòr'^ che Roma fia dejlrutta per loro. Lafeconda ma^

niera fi è quando tuo aduerfano dice diurna cojà che le uti

/f> m dici che le nero, ma tu mojlri mmantenente , che

quello cheli dice è honeHacofi^che Jàn^juUo honeflaè

fiu ferma cojày che utilità j o altre tanto^ Qui tace horael

maeflro a parlare de le. T^parte del contojCioe del dijferma

mento.Diche egli ha dettocelo che egli ne sa dire^^;^ dira de

lafefla^cioe de la conclusione^

fDelafeflaparteyCioèconclufione^ Cap^c^*

AVprefjo la dottrina del differmaniinto, di tutte

le prime quintetti del conto uienc la diretuna, cioè

la (onclufione*Cioe la oue el parlatore conchiudefue rago

hé/s' la fine a fuo contoMa non pertanto ncitrouiamo^
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the Hermdghora nelfuo lihhro^che i/nan^ ala tonclufioni

ji de ntitcere lo trapaffoy& co fJ facrua.y sfarti nel (onto*

Mael Jàfienti(Ttmc T'ullu\chedt ben parlare pafsò tuU

ngli altri huominéy kiafim troppo la fencen^ di Herma^

ghora.Et uoì hauere lene udito m adtetro^ che trapajfo fi

è quando el parlatore efcem poco di jua materia propria^

trapafja d maltra.per lodare fe,o fua parte^& hafi^

mare jiio aduerfario tT* jua parte^oper cagone dt conjh^

marCyncn per arg)mintOyTna per accrefcert la cofa^ fecondo

ch*el maejlro iimfa qui in adietro,nel capitolo come Thuo^

m puote accrefcere fua materia^ cr molti abn luoghi^ Di

queflo trapafjò dice Tullio.che non de ejfcre perfimiglian^

:j& del conto, an'^i è fottomejjo a gli arg)menti de le parti

del conto. Et però tace hora lo maeTiro,^ dice^ che conclu^

fwne è lufcio esr la fine del conto.Etfappìate.che la coclu

fione ha tre partt^cioe riconto^difdegno^et piata.Et udirete

di elafiuna parte per fi diluentementeyCr pnmo di riconto,

yDel riconto* Cap.6^4

Riconto è quellafine del conto.in cVel parlatore du

cehreuemente fOrmfxeme in fiio riconto tutti fuoi

argmentiyCr le ra^om cVegli ha contace nelfiuo detto Tu^

naqudè Faltra ik Et egli le riconta in hreue parole,]^ recar

le alla memoria def^i uditori p\u fermamente. Ma pero che

s*et parlatorefiicefefuo riconto d'una maniera filamente^

gTuditori ne [anéno fojpetti.er crederebbero chectofiiffi

cofa p^nfata.Si che ti ivnuienejl^effo uartare cr ricontarey

hora in una mamra.tr hora in maìtra,fecondo che
fi

di^

fd qui difetto.Et puoi bene alcuna uolta ricordarlafom^

ma di miti gli argomentifuoìperfe*Che ciò è affni legpr CB

I HH 5
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Ja d dire^ ad i/nmdere.Klcum uoltn puoi tu ricontare I
tutte le porU che tu dici nel tuo diuifimenw,(ir che tu pro^

metti di prouare er dt ricordare tutte le ragoniy^ come tu

rhaipronate & confermate^alcuna uoltaptwi tu dimanda

regfuditóri^w quefìa maniera. Signori che domandate uoii

che altra cofa miete uoi pmilo ue ho detto eir prouato que

fio& quell'nitrojin tal maniera ricordi tuo detto Cr tuoi

arg)menti,che li uditori ricorderanno^ che tu non habbipiu

d prouare. Alcuna uolta puoi tu ricordare le ragoni di tuo

aduerjano^^ alcuna volta dire di[ue ra^oni dtfuoi ar

ffmenttjoppreffo li tuoi^i/n tal mamera^che quando tu dici

u/no degli argmenti di tuo aduerfano^ tu dtchi tmmante^

nente^ccnm tu Fhai dijfermato^Che quefìa è u/na maniera

il raccontare,gchegFuditori ji ricordino dt mtto ciocche tu

hai confermato & dijfermato, Alcuna uolta puoi m nonn^

nare alcuno altro huomo^fi com*elliparlajfej& metter [ci

fra lui tuo riconto i/n quejla manierarlo u^habho bene

fegnàto^ moflratv queflo er queìTaltro^ma
fi fojfe qui

Tutlio,che li adomanderefìipiuiAlcuna uoltapuoti tu no^

minare alcun*altra cofa^chenonfia huomo.Si come leggiero

tmaltro libbro^o una citta,o altre cofe fimigliann^tr met^

tere fòpra lui tuo ricontù.i/n quejta manierasse la Icgff po

tejje parlare^non fi ripianerebbe ella dvnan'^da uoi't^

direbbe^che uoletet che dimandate piui Quando Vhuomc

fruàua quello& quell'altro, ^ mofìra chiaramente come

uoi hauete udito contare.EtJàppi che in queiìe due manie^

re^ctoe d'wnaltro corpo d'huomc, o d'unaltra copi, puoi tu

fegiire tutte le uarieta.che fono pofìe qui difopraMa la ff
mrale dottrina di tutte maniere di ricontare

fi
è^che ciapu
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DÒ ii tuoi argìmentiytu Jàppi trafcegteréis^'frenierf queU

lo che pu ualey^ ricontarlo al più hrfue^che tu puoi in tal

maniera^cVeUi fata chela memoria fta rmoutUamyfO' non

ti parlaminto*

f"Come ruifce lo difdegrujminto. Caf.6

Dlfdfgmmento e quellajinc del conto^in che ti parlai

core metcti un corpo d'huomo^o altra a.fa ingrande

cdio^iiT ingrande rnalauoghen^. Et fappiatBy che quello

defdegno nafce di quel medefimo luogì^diche rwfce elcon^

jirnuinunto el disfirmamenco^ & de la proprietà del corpo

er de la cojàj fecondo che diuifa il libbro quìi indietro in

quel capitvlojche quellifon luoghiper li quali thuomo puh

accrefcereVoffefe^t^r jorfiitti^cr defdegm tutti. Ma non
jf

tanto lo maefìro infegm qui dottrina^che appartiene diritta

mente a difdegno.Et nota che h luoghi che appartegnono d

moHrare difdegno ftè .1 uLo primo luog) di difdegno Jì
è prejò per autorità^ cioè k dire^ quand'io dico che la co^

fi è fiata digrande ifiudio d diOy& kgrhuomini di gran

de autoritk.Bt ciòpuò effcre moHrato per ra^onì dt fuo^

riyO di diuino comandamento^ 0 diprophetiy 0 di miracoliyO

di ftmiglmti cofe. Akrefi puh egli ejfere mofìrato per ra^

goni di loro antichiy 0 dt nofiro fignore^ 0 de la citta, 0

de la ^nte, 0 dt trafaui hitomim , 0 del fenato^ 0 del popo^

lOyO di quelli che jècero la leg^^Yero jii che quando G/w^

da abbandonò li difcepoliy per la fua tradigoney gU altri

Apofioligttaròle loro forte^peruedere chidoueffc ejfere

fnejjo in fuo luog). Le forti uenero fopra Mathia, tjr jù

etpofiolo in lucidi Giuda* Ma s*egli fene fiffe ifcufito^

il no jbjfe uoluto eJfcre,rhHomc]^otrebbe mettere lo difde^

HH 4

r



L I B R R O
gnofopra lui in quefla mamfra.Uuìlo ti dee amare

^
quarta

do tu rifiuti queÙo che iito ha mojlrato di quejie jorteJ)i

fuefìo effmpo fi pajja lo mejlroy perche hajìa bene ai

intendere altri luoghi detti dwan^.Lo fecondo luo^ di

dijdegno fi e^quando el parlatore crefcelo forjnttv ^ cruc^

no,er moflra a cui appartiene* Che s'egli è oontra tutti

grhiiomm^o centra li piu^ctoègrande crudeltd.fr fegliè

centra h nutg^on^chefino più degni di noi^cioègrande di^

fdegno.Etfe ciò è centra noHripadri.cioègrSde difdegnOy

ftgrademlua^td.Etfe ciò è contra li f.euoli cioè grande

fèrita.Lo ter^o luo^ di difdegnc è prefo^quando*l parlato

re dice altre
fi

comi dimadò lo male che ne può adiuentre^

s*egh altri faceano quello che fio aduerfario ha jhttv* Et

che fi
rhomo li^dona quefìo misjhttv molta ^ntefine adi

ra difure cotah maggori operejcndepuote adiuenire gran

de pericolo.Lo quarto luoff e (quando'
l
parlatore dice d gu

diciyche molte g'nti^ardano^ d quello cVelli ordmaranno

, fopra quel misfatto^perfapere quello^che li conuenia dijh^

re snelli perdonano allui*Lo quinto luogj è quando il parla

(ore diptjChe mtù altri gudicififfcro contrai dmtto^potreb

hero effire amendati. ma quefìo peccato ha tale mmrdy

the CIÒ che nefa gudicato^wna uolmfara iìahihto, che no

ft potrebbe rimuouere per altra fenten^^o p gudicio d'alcu

no*Lofiftoluog)fiè^quando*ìparlattre dice che fio ad^

uerfinoha fatto ciò appenfatamente et per con figlio. Bt

(he nullo de perdonare lo mksfatto appenfatamente, ga fia

(iò.xhe rhuomo alcuna uolta debbia perdonare d quelli.che

operano centra loro grado^ noi fappiano* Lo fittimi

ìuog) ft è quando'l parlatore ft dioe^ che fio aduerfirio.
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per fua foffin^& perjÌ4<t ricchell^ hafatto una crudele

(oJày& fi dejperatUy come ch^elTè a udtreVottauo luogì

ft èjquando'l parlatore dict^ cVe ma peffima cofa non jit

rnijuancht uedum ne udita.Et che nullo ttranno^m gudety

ne pagim^non fofaro mquefare^et numera quelhy cantra

quelli acciòfittojCioè centra Tuo padre^et contrafuotfgli^

uoli^contra moghe^o contrafuoi parentiyO contrafuoifuhdi

tiyO contrafuoi anùchi^o contrafuo hofìe^o contrafuo uicu

nOyO fuo anucoy o fuo compagne, o fuo maeflrOy o contra

n*^rti,o contra prigoni^o contra jìeuobyO contra quelli che

Ywnfimuouono ad amtureyCome fono fanciulli, o uecchi^o

jènuntyO malati^ che di nati cotali cofe , nafce tino crudele

dfdegno.perchegruditori foncfieramente commetti contra

queUiy che fanno cotali fimili opere» Lo cono luo^ èy

quando*l parlatore ricorda wnaltragrande malu(^td prò*

uqtay& dice che ciò chefuo aduerfario ha fktte^ f d'affai

piugraue& di maggore pericolo che quella altra* Lo de^'

cimo luo^ è^quado il parlatore ricorda mtta quanta la bi

fogna per ordi/ne^f come fune la cofajnciendolay& chifi

apprejfo, fi.no allafine^t^ crefce lo defdegnc de la crudeU

td di ciafcwna cojàpfrfeytanto'^comepuòjCr lo dimcjlra a

gruditoriyfi com'egli/no rhau^JJcro ueduto i/n loro prefen^

^.Vundecime luog) è quand'ì parlatore dicv^che colui che

ha ciòjhtto^nol doueafhreyan'^i doueua mettere Fanma el

corpoyper difèndere che ciò non fòffc mifatto* Lo duodeci

nw luo^ èjquando^l parlatore dice fi come per cruccio^che

Vhuomc ha ciò fatto allutprinuiy che mai non fòffe fatto à

neffunc.Lo tredecimo luoff è^quand'l parlatore oltra i ma

li chefuo aduerjariogb hafatto^eUi dice molto crudeli mot
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0 0* riproT^ & mimcct* Lo quartodecìmjuo^ e quan^

io*l parlatore frtegi gFudiwri^ che li rechi/no fopra lo^

ro lo torto che fhuomcgli haJuttOyCioè a dire^ che s*eì

le e dìgircene y ch*ellt lo rechino fopra It loroff.r'^ofU^

fi
è di fimnajchegh lo rechino fopra le foro jèmine. Lo

qumtodecìmo e, quando lo parlatore dtc^y che ciò che gli è

admemitv dourehbe effcreparuw graue crudele al fuo

aduerJarw*Etifi fommacto eh*el parlatore dice per difde^

gnOy ellilodedtre ptugrauemente cVellt mai puh, fi che

muouQ il cuori defuoi uditvri centrafuo aduerJariOyChe que

jla è ma cofa che mito aiuta dfiofiitto^quandogrudtto

rifon mofji per cruccio contra lofuo aduerjario*

f~De acquijlare pietà* Cap.óG*

Pletd è uno detto, che alla fne acquijla mifericordta

da gr uditori, Et però elparlatore che uuole finire

tr conchiudere fuo detto per pietd^ de fare due cofe* Vu^
m èyChegli adokifca li cuori in tal nutniera, che non hah^

biano nullo turbamento contra luu Et s*eUi thannc, ft li

torni d honaritd. Laltra f, cVeUi facciano, che g?uditori

habbianc mifericordia di lui, cioè a dire^ che alloro pefafft

di juo dannojperò che quando gfuditori fono acciò uenu^

tiychegli foru) di buono aire^ che non hanno nullo tur^

bantentOy^ che alloro pefa delfuo malc^certo elU fono leg^

gemttnte commojft a pietà. Et acciò jàre, deel parlato^

re tornare al comune luo^poe d Jòr^ dijorrnm^ & aU

la feuoleT^ de grhuomini* Che Id oue tu dici bene que^

fle aj/?,er non fard di
fi

duro cuore , ch*elli non torni a

mifericordia^et maffimamence^quando penferanno,che TaL
trui male poffa uenire fopra loro^ & fcpra le loro (ofe.
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Et fappiate'cheli luoghi che appartegnono adacqwjla^

repietd fono fedecu Lo primo è quando^l parìante con^

ta li beni cVeh folea hauere i/h adietro^ mojlra li rna^

ti che li ccnuiene[offerire alprefente* Lo fecondo e^qmn

ioli parlatore mcjlra li mali cheha lauuà m adietroy

quelli cheha alprefente,& quelli che hauraal jiitu^

ro* Lo ter^o luog) qHando'l parlatore
fi

compian^^

numera i fuoi mh fi come sei padre pian^ffc la mor^

tedi fuoi figliuoli , & nominajfe lo diletto ch'elli hauea

di fiiagouentu,&la fj^eran^ ch^elh hauea di lui.el grati

4e amere che li portnua , el folla7^{Oy el nutrimento
, &

Valtre cofe fmlL Lo quarto luo^ p, quarido'l parlato^

re
fi compiane eh' egli ha fofferto^ o che h conuiene fof^

firirf laide cofe, 0 UHÌ 0 di ferumde^lequali ncn doureh^

be fofferire di ragone di fuo tempo , o di fuo ligmg^

go^o di fua fortuna,0 di fua fignoria^ o per li beni cVeU

li haga fitta, Lo quinto luogì f
,
quando il parlatore du

iiifa inan^ a gfudmri h mali che fono adiuenuti aUuiy

fi
com*eglino il uedeffero. Che quefta e una maniera^ pef

thegl'uditori
fi

comuouono altre
fi

bene per la ftr^ d'u/n

fatto^come per la for'^a d'tm detto. Lo fefìo luog) è, qua

do'l parlatore demofira che per for'^a di fua jperan^ è

uenutoinmala uenmra^ocheld olivelli att?ndeua, che di

quel huomOy o di quella cofa li doueffi uenire grandijfimo

frode^certo no e uenuto^an'^ ne caduto igrade malauetu^

ra.Lofctam luog) è^quado'l ^lawre tormfuo male uerfo

ffuditori^et priegili ch'elli ifgiardm^et che fi ricordino di

lorofigliuoli, et di loro pareti et amici.Vottauo è^quandoH

. parlatore mcfìra cVelfattofia adiuhto^o ciò che fii adiue
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mto.ée fiitto non jùjecvndo che difp U móglie di VomZ
peo.LaJJàydijJfeìlaycVw ncn jui allafua fneJo nd vidi,

lo non vdt) lafua boa fir Ufua direttane parola^nencn ri^

ccuetn lo fuo jpiritv.ln quefla maniera pianpua fua don^

w,esr moflraua che ctò era fktw mmanrenentSjmofiro rD-

nit
fÌ4 fitto lo fconueneuoleXa ou'ella dijfc. egli mori ne le

mani de fuoi nimici^ egli gacque y/illanamentt ne la terra

de ^uoi ^emeri non hehbe fepolmra^ne punto d'hono^

rea ft4amrte,^ fua carogm ju Imgcmente trattata per

lebefìie falu.atiche* Lo nono luog)èj <fuando*l parlatore

toma fuo detto fopra alcuna bejìia.o [opra alcuna cofafan

^ fenno.trfin^parlare.Chequefl'èyfiù maniera di par

lareyche entra 'molto nel cuore degPuditori, fi ccmefè la mo
glie di Pompeo. GuardatTjdiJfc eìlayCome fuo alkergìpian^

gp)eirfue robe.trfuoi arnefìjuoi caualli.Crfue arme con^

tane lo %rto^che glie fatto, ho decimo luo^ è
,
quando'l

parlatore di fua pouerta& di fua mabtia conta
, fi come

jece la moglie di PompeoMai laffd.difje, cvm'io fono hog^

gmaipouera.t^ Ignuda fan^ nullo podere.lo faro hogg^
mai tutta fola^fin^ figncre,^Jan^ nuHo configlio, Lo
\ndecimc luofti è,quandoU parlatore parla di fuo fgliuo^

to^odi fuo padre fotterrareSi come jè Enea d fua ^nte^

quando jù campato di Troiaio non jo^ diffc egli^come fa^
ra di mia vitato di mia morte intra tantipericolu Ma io la^

feto mio figliuolo tra le vojlre manico vi prie^ di lui di

mio p^dre,^ ch'el mio corpo fa feppelliw honoreuolmen^

», fe to muoro. Lo duodecimo luo^ f
,
quando rhuoinó

fi
diparte da quelle perfone^cui elli ama teneramente, & mo-
jilra el dolore Cr danno che gh admiene , o d quelli di fua

s
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farce* Lo trednim ìuogj fi è^quandoH parlatore /i com^

ptan/TyChe tali ffna li junno niale^ noia^ cVedi doureb^

bevo fare bene Cr honcre. Lo quarwdecimo /«ogo è.quan

do lo farlatvre friegi humihnente gFudiwrèj fi come pan^

gEndojcheellinchabbmpietddilm &del fuo mie. Lo

qumtodecim luogj è^quando dparlatvre non fi duole di

fuo rnUjari^ compiar,^ de lafaa^ra di fuo armcc^& di

fuoi parenti. Si come dìjfc Catv centra quelli de la ccngura

di Romano no haurei cura di YM^diffe elli^m emìpejà mol

to de la diflrutnonc di nofìro comune^ t!T di nojlra oi nte*

ho fejlodecimc luogo ejquando d parlatore dice , che a lui

pejà mclto del male deglialtrt.ma non per tanto ellt mcfìra

bene d'effere force^^ di fcffenre ogm pencolo^ che li adi^

menefouence k Principi de la terra^ aglialtri c'hannofu
gnoria& autoritàv y/irtu,che diceffero alte parole^et

firano franco cuore.gtuditorife ne comouono m mifericcr

dia più tofio tX meglwyche ^er preghiera, o per humiltd. Et

Jàppiate che queiìo è vna maniera di parlare^d che fi con^

tornano tutti i cvntejlaholi fgnort d*hoJli
,
quando yo^

gliono li loro huomini confortare alla battaglia* Bora haue^

te vdm tutti i luoghi per acquijlare la mfericcrdia degl^udi

fonema elparlatore dee nKlto guardare
,
quando s*acccr^

che glianinn ftano commoffi a pieta^ ch*elli non dimori m
fuo compianto.mù mcontenente pongi fne alfuo detto^an^

^1 che gCuditori efcano delapieta jùon.Che Apoles difjCy

nulla coji non feg: fi toflo come le lagrime.

P"De la diuerfità cVe tra parlatori Cr dettatori^de lu con-

Qcluftone.
Vi fono U tre parti de la dottrina de la conclu^
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ftom^che (tppartifne d ben parlare^fecondo la ttotfr'm di

TuìlioMa li dettatori fono difcordanti vn fochettVy che ne

l<t conclufione dee parlando comprendere lo parlatore fua

dimanday^ la fomma di fuo ragoiiare^^fne afuo con^

iD*Ma ne le lettre che thuomo manda ad altrui
,
(quando lo

dettatore ha fcntta la prima parte^cioè la falute^ lo prolo^

go,ey la dimanda^^ ch'elli dimanda
, fcr prieg: quello che

vuole^elli fcriue mmantenente el bene che può adiuemre^

fe rhuomc fu fua richieHa.oU male fenolfay& jn fine

a fualettra.Etqueflaè fua conclufwne*Quitace elmae^

Uro a parlare di conclufione
y
per mcflrarede Faltre dot^

trine, p^Cow/u contopuoceejfere dimena

de cinque parti. Cap. 6 8^

Fino d qui ha diuìfato el maefho le parti del conto,

ha mchratv dilig:ntement€ j*mfegmmentv, che acciò

(onuiene fecondo belle autorità diTuUwjetdeglialtri mae

fin di rettoricn*Et wtto ch'elli dice, che \no conto di bocai

ha fei partiyC;' che vnalettra n'ha cinque fecondo che noi

hauemc vdito qua a dietro^ncn per tanto la materia pi^treb^

he effcre di tal marceràjCh'ella non richiede tutte le parti dei

te dimn'^^an'^ ha affai d'una parte fan'^a piu^o di due^o di

tre^o di quattro^o di cinque,fecondo la numera del jutto^

'Et per meglio concfcere come ciò tt conuiene fapere^che aL
cune di quefle parti fono fi fubfìantiahyche Fhuom non

fUQ nulla dire fe non per queile.Si com'è lo jvtto , e la du

mandajche fàn^Tuno di quefìe due,ncn può effcre alcuno

conto^ne di hocca,ne di fcritturaMa l'altre partiyCioè lafa

lute,ilprolog),e'ldiuifamento,conjèrmamentOydiffermGmen

to,& la conclufione^non fonodel.mttodela fuiìanTja del
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a>nfo*Cht le lettre cr ntijji fojjcno alcuna \olta effcre fin

^ fikte.O fero che fe yn*altro apnjfc le lettre/he rwn fi

fejje lo nome.O pero cVel mejjàg^o è di tale mmera^cVel

^Jfi^^re ncmnera runa t7 l'altro più voice nelfuo con

to* Et allhora nonh<tw quella lettra^ne m quella ambafcta^,

m,m4 che quattro parti dirimmence. Ma quando la manie^

rae fihonejla^che ellaper fua dignità piace k gfuditort

fin^ nulla doramra di prolog)^alJhora fpuò rhuomc he^

rw tacere lo prolo^jiT direJuabifogm^ fecondo che ha^

uett vdito qua a dietro ytielcnpitolo diprologhi* Altrefipuo

Vhuomo lafciare lo diuifimentv& la conclusione , dire

femplicemente eì fatto la dimanda.A queilo potete voi

incendere^che alcuna volta è affai a dire lo fatto folamen^

te^m quefìa maniera^che not fame in trancia. Et alcuna

volta bafta la dimanda i direfan'^piu^m quejla maniera*

Io ti prieff che tu fa prodehuonw in quefìa g4erra,Et aL

cuna volta haiìa Fune l^altro a dire in quefìa mafUera*

Voi vedete che nei femo venuti alla battaglia* Quefìo e lo

fauto.Dmque che fiati fòrti ir (àrditi contra ivortri nimiciy

tr quefta è la dimanda.Et
fi

come vno conto può efjcre^che

runa de le due^o quelle due^fieno accompagmte ad vtkty 0

4 due^o dpiu de l*altrepam dette dmn'^ijfecondò cVelfi
uio parlatore vede che conuegna afua materia.

^Vele parti che hanno luo^ ditcrmiimto luo^ fta^

hilito* Cap.óf,

E^T fi
come nel conto ha vna parte fin'^i qnal non

j può effcreyCofi ne vn'altra fin^ laquale può bene

effcre, Altrefi hanno elU fipropij luoghi ^ fi arti fegni,

che allhora non puote effre^ ^ all'altre fono fi
mumbilty
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cVelf($rUtcrepuòmmr0 diluog^in luo^^fi come egli

vuole.Chele filutenon ft fojjonc metare fencne al co^

mncìamento^et la conclujìone alla fne^ma tutte l'altre far

n fuò elfaviatore ^orre fuori di loro luog/^fecondofua fro

wden^* Ma di ciòft tnce hora lo com^ferche el mefìro di

ce de Maitre cefe.Pofcia cVè yeèuto de lo amtflramento di

rettr)riaijaqt<aljn quifine.Ethoraè da vedere deh amae

jlramento del g^uemare la citta luoghi^ lo(^uale corrnn^»

eia in quefia maniera*

LIBERO NONO»

P"QVI comincia la Volmca , noè lo libbro del g^uema^

mint$dele citta. C apitvlo fnmc^

I Vrimì lihhri dinan^fono k dmifare

le nature del fecolo ,& Il i/nfegnanunti

de vitij ÈT de yirmde^ ^ la dottrina di

parlare beneMa in quefìa parte direte

tana vuole mcflrare maeflro Brurtetto

Latine la Polmca^volendo compire al

fuo amioDyquel ch'egli gli hauea prcrmif

fòyntl (omìnciaminto delprimo lihhrOyld cut diffe^ch'el fuo

bbbro fin&ebhe in Volmca^cioe d dire^nelgtuernamento de

la citta^ch'è la più nobile et alta fcien^ajel più tKbile/lpm

alto officio che fia in terra^ fecondo che ^rlflotlle pruoua

in fuo libbro.'Et rutto che Politica comprenda ^neralmenti

Tara che btfognano alla comunità degthuomini.nonper tan

to el Maejtro nonft intramettt*^ fe non di quel che appartiti

ne al corpo del fignore^f^ al fuo diritto officio.Che qu^n^

do le
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io le legg cominaaro a crefcere iptfrinutntintt (^multiplu

atrej^ del feccacv del prime huomc fi radicò fopra tLfuo

lig^^g^o^fi che Cuno defideraua U cofe de Nitro
,
per fuo

org>^hi) fi fòtwmttmiaelmimpofjcntt del feruaggo^^
conuemaper jòr^^che coloro che yoleario yiuere dt loro^

dirittOy&fihijùre la jòr^ de malfattori^ ft reducvjjìno

fteme in yno ordirte.Bt allhora cominciaro d fondare rruu

gorìej& (Lfirmarejhrt€zX^y&' d chiuderle di muro e!r di

jbjfo*Et allhora cominciaro aJlahilire loro coJlumij&' loro

legg^& loro dirittOyche jòjje comune per tutti li borghejt

de la ctttti^& vno ra^namento di ^nti ad habitare in vn9

Cr yi^ere ad vm legge. Si come le ftnti ^le habitationìfi
no diuerfey& l'ufi & li diritti fino diuerfiper lo. mcndo^

cojt hanno ellidiucrfe maniere di fignorie^Da rhora che

Hemhroth^ginte fi ftgnore,^ prefi primamente lo rea^

me del paefi^(2:_che cupidità fiminò le ^erre ^mcrtttli

odtj tra le^nti del ficolo^elli conuenne chegl'huomini ha^

nejfiro fignori di più maniere^ficondo che l*uno fi eletto i_

dirittOji^ l'altro per fioprode.Etcofi admiene^ che Fimo

fijfi fignore^o re,er l'altro
fijfi

'^cnjlellano fignore di

atjleila^^ faltro
fijfi

duce t2L^onducitore de rhofìij TaL

irò fijjeìuanto (2LComp(^no del Rf* e2L ^altri haueano

T altri yffiifyonde ctafiuno hauea fia terra fixfioi huomi^

fri d ^uernareMa tutù [ignori mffl yffiij^o fino perpe

tuah fimpre per loro ^per loro herede/fi comefino conti

tr altre gna.O ifino k loro v;m, ft come tnejpre l^Lpapa^

t2!jnejfire l'imperadore di Romay&gbaltri chefino eletti

dloroum*0 elli fino eletti rettoriy fi come fino li^rettori

maggort^come e podeTladi^et eapitani^et altri officiali de U
Tefiro. II
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titmychefonoJopra alcuna fpeàal coJà.Si comefino hUg*^

n vicari ey tutù offictab^à cui U fiugrandifigncri com

mettono affare alam cofano fofra cui ihuomo fi mette di

fiiequtflioniMadt qufjto fitaceilmaefìroi/nqueflo hb^

bro^& non dicefe non de la fignoria^che dee gìuermre le

terre (Tlecofefer honore. Et quelle fino in due maniere*

VuM eh*è in Irancia^ m altri paefuche fino fwigtian

ù alle fignorie di Re^tr de li altri Vri/ncifi ferpemali^ che

vendono le halie^t^ le concedono a queUi^chepiu le compe^

ray& non gtardano ne afia boutd^ne al prò de borghejty

ne alla comunità di loro cittaJJaltra e in Italia doue li cit

mdinì tST horghefi tr le comunità eleggono loro fodefìa et

loro fignore^t^ tale com*egli credono^ che fia più vttle al

comune prò de la citdy& di mttifiot fibdm.Etfipra que^

fla maniera parla lo maefìroyche altro non appartiene nien

te al fioamico.Etnonper tanto mttili [ignori^ qualunque

fignoriaeUthabbiano^ne potranno imprendere mola buoni

infigmmenà* P"D/ fignoria cr de le fie parti. Cap.i*

TYtte fignorie di citta ci fono commeffi per logran

depadreych*} intra lifinti fìabilimenH de le co
fi

del

ficoloyVoUe cheto ftabihmento de U citta
fijfi

fermato dt

tre nobili oofiycwè guflituiy amore^ er reueren^. Giujlma

fideeejfirenel figncre^&fifìabiìitnnel fio cuore^ch^elli

dia k ciajcmw fio diritto^tr che non fia piegito ne d de^

jirayTie a finifìra* Che Salamone diee^ che gufio Re non

hauera mai pefiilen'^* Reueren^ dee ejfire ne lifioi bor^

ghefi,^ ne fioi fubditi.Che quefìà è la fila cofa nel mn
do che fig(e merito di fède^^ chepajfi wttili ficrtjia. Et

. feròdiJfil'Apoftolo.Honorate livoiìrt ftgnoru Amore
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ice effcrf ne rune 6r ne l'altro. Lofigncre dee amre fuoi

fubdm degrande cuore^^ di carajède^^ ^^Zg^^^^ di noU
te 9!^ di di al comune frode di tutta la citm^^ tutti li jiè^

dm debbeno amre altreft lofgncre a diretto cuore^^a ue

race wtentioneydi darli configlio (2r aiutOj i mantenere

fuo ofjiciOyChe perì) chegli non è tra loro più che yn filo, et

non potrebbe Jure fe non per loro*

Come lo fignore dee ejjire eletto elffuernattre de le cit

tu de le terre* Cap.j.

ET pereto ch'el fignore e come capo della citta,^ che

tutahuomim desiderano d'hauere fanala teHay &
però che quando el capo è inferme tutte le membra fono i/n^

firme^perao debbono ellt fopra tutte cofe ftudiare
,
ch'eglt

habbiano tal pallore,che li mantegm in bene
,
feconda ra^

gone tD' guìhtia.Et non lo debbono tleg^reper forte , ne

per necejjita di fòrrnm^ma per grande proueden^ di fi^
uio conjiglio^nelquale elli debbono conftderare dodece cofe.

La prima che Ariiìotìle difjhche per lunghe pruoue di mot

te cofe^diuiene l'huomo jauio,^ Imghepruoue non può al

eunohauere^fe nonperlimg) tempo,Dunque pare che nef^

funo huomo gouane non può ejfcre jàuio^mtto che puote ha

uere buono i/n^gno di fapere.Et pero dice Salamone^che

male alla terra/he ha gouane Re. Et nientemeno j rhuomo

pub effcre digrande tempo di picciolfenno^che altretnn^

to vale ad ejjeregouane di tcmpo^come di fcnno.Verb deb

hono li borghefi eleggere tali figncri^che non fieno gouani

: ne *lwno modo eir ne Faltro* Meglio è che fia vecchio in

ciafcuno « Per mente non vieta la legge ^ che nullo debbia

hauere digmta i/nfino a venticinque annìy mtto che decre^

II 1
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mti ài f(mta cheja ti dieno depponi o,anni* Ltf feconda e,

tVeìli non rtgiardmo alla pojjàn^ dt lutane di Jiw Itgnag

^o^m alla ncbihtd di juo cuore^t^ alla honornn^a difuoi

iofiumi& dt fua uimj& alle uirmofe opereycbf juol ju^

re m fua^maggonejt^ ne le fue altre fignorie.Che la ma^

gone de ejfere honorata per buonoftgncrey non lo figno

re per la magoneMa scegli e nobile di cuore di l%ncg^

gOyC^rto eUi ne uale meglio in tutte le cofe.La ter^a e,cf)'rf

li ami guWtia, Che TuUio dice. Che Jàn^ guSìiùa non è

fenno^an^ è malitiay ir ncn può ualere alcuìia cvfa fin^
^ufìitiaXa quarto èych'elhhabbia buono vng'gno^C fot^

ale intendimento d conofcere tutta la umtd de te cofey^jr i

intenderete JaperelegffrmentejCibche jicDnuieney& ac

corffrfi de la ragone de le cofe^ cVeh e laida cojàj d ejjc^

re iimnnatoperpouertd di concfcimento. La quinta è che

fa prte&fi<ibiley tedigran cuore^tencn pamobile^

ne uanagloriofoyet non creda leg^rmenteyd quelli che li par

lano.Bt juga ma cittayche nullo ne poteua efferefgncre^

fe non et migliore^te tanto come quel cojlume duro^mo adi

uiene alla atta mwna peUilen^.Però che quelli puote co^

m*elli uuole^che non crede dife piu^che nefa.Et nullo è te^

meo prode huom perfua dignita^ma per lefue ope^ch'elJi

uio ama più ^ejfere fgncre che di parere* La Jefla^ch*ellì

nofia defiderofo d'hauereyne difue altre uolotaduChe que

Jlefon due cofe^che tofìo el fftterebbero difuafedia.Et ellt

è molto dishonoreuole cofiyche l'huomo ft lafci piegpre per

faurayO chefia dijj^re^to p mcneta^o chefe laffa uincere k

grandi trauagìi per fua uolonmde. lAa molto dee rhuomo

guardare^ch*ellt nonfia troppo defiderojò di dignitade ha0>
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une^che moltejiate uale ftu lafciare che prfJere^La fettimé

è^ch'eHifta buono parlatore, Che fi
conuiene a fignore di

parlare megho^che àgli altru Vero che tutto*l mondo tie^

ne più (amo colwyche più fiuiarmnte dice^ er j^etiaìmen^

sceglie più fonane huome*Ma fcpra tutte cofe che li

cortuieneychefigiardt di troppo parlare^ però che in trop^

po parlare^ non uiene ntetic pecasto. Et fi
come ung fola

corda fiordi! mtta la estera^ co fi perm uillano metto du

fiade mtttf fuo honcre^t^ fi*o parlare.Lo ottuuo èycVeVi

non fta tfmifiurato m ifpendere ty in gonfiare fiie cofiy che

tuttigrhuomini che ciò fiinnOyConuitne cadere in raping^

iy in ladrone'^to. Et non per tanto^ egli non deefihtfiure

quefloyCVellrne fia tenuto fiarfo neauaro^che queiUe

quella (Vfinche più uilmente uimpera el corpo de rhuomo

er del fignore.Lo nono è^che nonfia troppo crucceuole

che non li duri troppo fua ira^ne fiio mal uolere. Che ira di

figncre è fimighante a fi>lgore^ perche non lafiia conofie^

re la^uerita^ne dare diritto gudicio. Lo decimo è ch'elU fia

ricco eSr ualente^che ^egh èfi>rnito d'altre uirm, ch'egli ni

fta corrotto per damruma non però to lodo più el pouero^

ch'el maluago ricco.Lo mdecimo èy cVeìli non hakbia oL

tra figrnoia che non è da credere^ che alatno huome fia

fiijficiente a due cofe di figranpefo^ com'el ^uernamen^

to diente* Lo duodecimo è^Jornma ditutto^cioe ch'elli

habkia dirittafède 'd dio Cr d grhuominiyChefiin^Jède et

lealtà non e diritta* Queiie& altre uirm debbeno hane^

teli buoni cittadiniy&fftardare debbono wan^ch'eUi

ele^no lorofignore^m tale manierayChe habbia in lui tan>>'

et di buone bontà^ come più ne poffono hauere. Ma più di

U I
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le genti non Riardane d qu(J\e wm^ne buoni a>jium, an^

^giardano d fuafir^ ò difuo Ijgriag^OjOfua uolonù ,<i

Varmt de la citta on^egh e. Ma eh ne fono pngrmmti^

che pereto la ^erra &- Tedioft è mltiphcato m Ituhani al

tempo d"hora,tr$lo mondo intra le terre^ che han diwfw
ne.intra tutte le cntadi tir nìrmjla infra le due parti de bor

gheft^certo chiunque acqmfìa Camere deTuno^acqui^ala

mkuoglien'^ de raltro.Da taltra pnrtr s^elpodejld non

è ben fauio^el cnde in difdegrWj in mal uolere di colora

medeftmtyche lo ellejfcrojperche ciafcu/no afpettanafuo he^

ney& truouano el contrario.

f In che maniera de ejpre eletto el ftgnore, Cap, 4,

ET quando la ^nte de la cittu.a cui appartiene la ekt

tione.fono inaccordo d*aìam ualente buomo^eìli deb

bono mmantenente^ardarrlorujo er ccjlurm, le^^

de la cittade^^fecondo che debbono eleg^re lo podejld^in

nome di colui che dona tutti honort.et mtn beni.et immente

nenie de l'huonw ifcriuere lettere bene Crfauiamente, figni

ficando alprode huomo.com'eìli l'hanno eletto Cr flabiUto^

cVtlltfxafìgnore etpodefta apprejfo di loro di terra, et ma
darli breuemente lafomma di tuttofuo ufficio ^etfchwrare^

ft che nullo errore ut poteffefurare, Et però debbeno eglino

nominare lo di,ch*egh debbia corporalmente effcre ne la cit

m^etjare fuofaramento alle conjliwtiom de le cofe^et cVeL
li de menarefeco gndici^tr nctarijCt officiah.per fare que

fìe cofe.Et qualità quanti dtbconuiene ftared [indicato

allafine difunfignorta^fe alcuno li uoleffe dimandare alcH

m coJà^& chefalaro de hauere^O' come.et che mta iperu 1

coli di luiV difue cofefopra lui^c fJ'^fii conucnienti isr
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molti ahri^che appar(rgnorìo al bijbgno de ThuomCymnda^
Tf d dm allut ne le lettere, fecondo Nfo & le legg de la

cttmdeMa ma cofa non ft dee niente dimenticare^ an'^U
dee rhuomo chiaramente fcriuere^cioècVeghriceuaori^

fiuti lafigncnayinfra due o tre di, o più o meno
,fecondo il

coflumede la citta.Etfe ctò no facefjcjla elettione non ua^

gha.Etglt adiutene ffeffo.che cofigliatori cofighano di mi
dare a mijfer lo papa o a mejfer rmperadore^ ch'ellt madi
tm buon ^uermtore m^anno. Et quado è quello de rhuo
mo madare ogne conuetvfcrittofi chiaro^che rio habhia at

gone ne materia nulla di cruccitrfuEt quado quefle lettere

fonfatte etfucilate, egU debbono madare alprode huomo

f buono meffo et idoniOyche bene meda Tmibaffata^et che

porti m dietro le lettere difua rijpofla* Et elli non debbono
madare al cominciarneto troppograde affare^ che ten^hau^

fehbe a onta^et anche alloro citta^fe noia receueffe.Et non

f tanto che s'elli riceae^hepotrano poi mandare honoreuo^
le meffaggo.al tempo ch'elli de uenire, f jhrh compagnia.

Bt mtto che quejla e una cofajojj^ettvjà.che in quella uia^

dmegnono elli conti alfignore et a fuafamiglia, più alcuna

uolta che non e mejlien, Et non conuiene al ffuernatvre^

ch'ellijìafamigliare confuoihorghefiper due cagoni, Fu^
w però che la degnita n'abbajfa, Valtra per la fuf^etùone
che le gnti hanno di lui& difuo argomento,

Z^Comefi dettano le lettere, Cap.

PErfare finfegnamento pw chiaro fir più aperto^

uuole lo maeftro vn quefla parte dare ma piccioU

forma di hrere,d quelli cVe eletto g)uernattre etfignore^t

qfìa jòrma.A Chuowo digra ualimeto/tdigra nomina^

U 4
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Ueffcr Cdrlo conte d'angò esr di frouen'^.Li^unmttri

il Roma falute& accrefaminto di tutto honore. Tutto

che tutte humane ^nn defiderino franchiga che natura U
dona fnmeraminte,ijchìjando logoff del fermio, tum

mayferche ilfwngminto,cupidm,r:rgli atti de le male ope

feschefon pencolo degl'huomini.et deHru^rmntv de Phu

marw compagnia/igiarda la guftitia per coloro,& dirij,^

^ lo popolo gìuermtore in diuerfe maniere di figrwre^ &
per in al^re lo prego de huoniyt^ p^r confóndere la malu

tia de maluag.Et cofi conuiene cvme per necefjim.che natu

rajòjjefottvguftma er chefranchga ukbediffe al gudi^

atmento^Et quefli conuiene per li de fideri,chefono pm cor^

rotti hora per le dtuerfmdij che crescono al nofìro tempo.

Che nuìlacofa puh effcre pm utile a ciafcu^no popolo tT

A tutte humanìtudiyChehauere dirittofigncre &fauio gp-

nematore.Et come penjàuamo vnftemi d'imo huomCj che ci

(onduca Vanno apprejfo che uiene,f!T gtc^rdi li comuni.tr

mantenga liJpetiali.é'gltflrani.er [dui li corpi &l^co^

fe di tutti,m tal mamera^che a diritto non menimi niente m
noftracittit.t^oiadmeneji come diurno dimcjlramento

the intra tuttigli altri.che rhuomo hora acne faui& ualt

ùyafialtucofa come è fignoria di jente^uoi fòììe creato^tr

nceuuto per lo comune ajfenamento de la citta.HauemcJla

lilitOyChe fiatejenatore ex ffuematore di Romandi queiìa

projjìma jejìa di tutufanti ad wfi^anc. Et noi no dottiamo^

che tuttofi mondo lagrida^che uoi uolete mettere etfappett

insudicio,in poffin^.in ^ujlma alla mifura, et fedire con

lafpada del diritto^alla uendetta de malpttvruEt^o mef^

pre^che tuttifene tegnono appagati^&grandi, & piccioli^
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fi ut ^rifghiarMj& rechiiiamo di tutta fède ftr dt tutto no

fìro defidem^che uoi prendiate^ receuiat? la fìgnom^che

net ui affermiamo più uolentieri che nuUo altro ^allo fala^

rio du I omlia libre di prouefiorU^O' alle conuencn'^^ che

uoi trouatt [cnttc ne la carta di buono notaio^ cVe mchiu^

fa dentro da quejla lettera. Et alU caputoli de le cvnjlu

tutiom di Roma.Et Jàpptace chedouete minare con uoi

! o*^udictj&4 1 1. nctart buoni& idonei^ & uenire^ gT*

andare^& dimorare dmttanojira j^efay^' a ncjlro ri^

jchio di perfone& d^hauere,Et effcre uenuto in Roma

fral^orno di noflra donna[anta Maria di Settembre. AK
rhora immantenente che uoi interrete^ fàn^ andare a uo^

^iro alber^jUotjhrete lo faccramento di uoflro ujficio.fo^

fra lo lihbro de le conjlimtionìy chiujò ju^ìlato^ an^

che fta aperto.Etfarete co ftfare a uoHri ujficialiyd ciafcu

nofecondofuo ufficio dentra dal capidoglio di Roma» Ma
ma cofaJàppiate^che tfral ter^ dt^che rhuomo ui darà la

lettera che uoi dobbiate prenderemo rifutare la fignoria.Et

Jé ciò nonfacefleyMtto queflofta per nientej& uojlra elle^

tionefta di nullo ualore*

Y'Come lo fignore de fare quando etti ha reeeuuto te

lettere. Cap,^0

IN que^a maniera o in altra^ch'el fauio dettattre uor^

rdy ferrata la letteraria debbia domandare al figno^

re con mtta la carta de conuenenti.El meffggo che le por^

ntjS*elltdea cortefemente fegretamente, Jàn^romore

t^Jan^grido.Etlo fignorele deprenderea nxdo di fa^

uiOy^ andare couertamentt in luog) fegreto^ & rompere

lofuffilojO' uedere le lettere, & fapfre quel cVe dentro^
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fO'fenJare in fuo cuore dibffncemente^ quello che affare

It conweney& richiedere lo con figlio de fuoi buoni amci^

uederefe egli èfujficiente a tal cofi^Tulho dice* Io non

de fiderò niente che tu fta gudice foprala^nte^fe tu non

fe tale.che ma uirm foffaahbaffare là'mquitade^Et non

per tttnto^ elli non fi dee niente dijperare.jpetialmente per

oipidita^an'^ dee tutte cofe^efare alla bilancia difuo cuo^

re^^ al ccnfigho defirn amici^a honcre^ a onta^ ^ al

bene ^ al male.Che meglio naie nuttere configlio dmn^
f)r riprmdere allafne*

De ciò ch'el figncre dee fnre^ quando eUi rifutn ìa fu
gnoria. Caf.j*

E
Tfe admìene cVeUirifuùyellidehonorarelo meffpg

go ferendo la maniera di luh& rimandare la rij^o^

fta per begli detti etp cortefe parole^etfare inan'^ lo detta

me la falutaaoneper belli motà^et poi la lettera in quefla

maniera. Perciò che la dignità de fignorty et rufficio de h
pode^dypaffcì ruttigli honori delfecolo ^non può la citta ne

il popolo fare maggore reueren^ ail'huonu), ne metterlo

più vnan^yche elegerlo tragli altri.etfitto metterlo di buo

no coraggo afuafignoria»Quefto e elfegno delgrade amo

re^et de la ficurafidan^.Quefta è la gloria, che inat^ lo

nome di tui^^ difua nationefempre mauQotnlegratia &
honore conofciamo noi^che uoi hauetefatto.Et di tanto più

alto et pìu larg)^come la fignoria di uoi et di uofìra citta è

la pm nobile del modo, Et tutto che noi nofame fufficienti

A rendere conueneuolegratta^ tutta ma noi ut rvngratiamc

di tutto noflro euore^et di mtto noftro defiderio,fi come co

lui chefempre è a uoi et a uoftro comune obliato. Magò
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tle noi fiam horayimhri^ti di molte cofe^ che nche^om
femore novità frefen^^noi ut preghiamo per nom di gra^

fiacche uoi a perdoniace bellifignori,che noi non receuiamo

uojlro g)tiertJcmento^che la hifognia che ci ritiene è ftgran

Secche ci conuiene dimorare, p"Df ciò cVel fignore

dejnre^quando lo riccuela Signoria, Cap.8*

MA s^el conjìgho li dicejfe^chegli riceua la ftgnoria

che rhuomo h manda^confideri hene^com d tal co

fa elli fotwm^ttere lefueJ^alle a coft alto cnricv^Et però ft

dee prouedere di grandi apparecchiamenti* Quffìo eh
fropio ^idardone difignoria^a conofcere cVeìli dee hatic

re la cura de la Cìttu^ & mantenere juo honore fcr jua di^

gnitUy^ardare la leg^ &fpre lo dinttv.Et vmmcntenentt

deehonorare lo f^ffog^o^ fi come conuiene allumo eJr dl^

Valtro^Etfcharare con lui tutti et couemente s'egli n^ha po

dere^m mi marnerà ch'egli n'hahbia buona ccrta.per leuare

tutte mamere di dibbatimento^et quando quefio è fcAto^elli

ft darà una letcvraSalute dmn^^etpoi w quefìa manie

^

ravverò è che mturajè tutti huomini equali^ma egli è adi

uenuto^& non per dijfetto di natura^ m4 perle makagté

de ropere^abbattere le ifiiquitadi Che rhuomo halhta la
fi

gnoria deThuomOj non e niente di loro ìtatura^ ma di loro

uitio»Et fan'^fallo, quelli jolamentee degno de ft nobile

coja honoratUyChe fa uantaggare gli altri di fua uirru^

di fuo merito, A coluifolamente dee efere balito lo

HernamentOyChe perfua bontade uale al luo^ & aThono^

re^che non ha niente le jpalle fieuoli d fi pefante faflelloy

che perche ftgnoriafta digrade honore^no^ tato egli ha in

fegranita di pericolo et di cttricoMa pero che la jujficietia
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a Chriflo fa Vhuomo juffinente d quejlo officio y net ptr

la folajiàan^ di lui^t^ non per n^ra bontkynel ncme del

fcuranc padre^per lo comune coniglio di mtti i ncfln ami^

ciyChonore eir rufjicio nccmamo di vojlro gìuerncmento,

fecondo el diuifamcnw dì vofìre lettre
, fpetialmentf fhpra

quella fidan'^ che noi crediamo veracemente^cVelfenno dt

asualien& del popolo la fède cr lealtà di mtti i cittn^

dinì^aiutera portare parte di ncfiro carico,per buona \hbu

dien^.Et quando egli ha a rimandare lelettre indietro^etlo

meffo^o.alìhora immantenente apparecchi fuo fornimen^

rt>,Cr allhora fi procacci d^hauere cuualli t7 arneft buoni et

honoreuoliMa Jopra mtte cofe ft brighi d*hauere buono

dicr,^fuo affcjfcre dìfcretOjfàuio &prouato^tX che tema

Jddio^O* fiabuonoparlatore^^ ncndurOyChefta caflodi

fuo corpo ^ne nonfta or^glwfò.ne crucciofò^ne paurofo^ rtìp

bìlvngie.t^ che non defideripre^o dijìeritdjne dipietd.an^

^fa fòrtey^ufio^t^ di buotiajè/ehgofo i dio cr d finta

chiefh.Che ne laìeg^ e chiamato elgudice facramento , al

(ominciament9 de ìa di^fla^ld ou*egli ti dice.l'huomo ti chié

ma degnamente prece huomo che ha dentro afe gudica^

mento.I.t in molti altri luoghi dice la leg^^cVelgudice è co

mefagrato de la prefen^ di diOj& che elli è in terra come

vno ìddioMafe nel truoua cofi compiuto di tutte cofe^per^

uh che mtù ti antichi vecelli non fono cecim^fa almeno lea^

l^y& pròamabile^che non poffa effere corrottOy&fta di bua

na fèyma non femplioe^non fta inuiluppato di viti) reuGuar

di dunque elfgnore^di non lafciare buone gudice per dnna^

riXd ou^eìlilo trouerd.Che gliefcnttoMale a colui che vi

folo^chefe cade^non è chi lo nleuuPerche io dico^cVel figno
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re cht va ne la Jìgnom per honore^fiu che per nwneta , et

ite guardare ferm lo diritto farà g^uermtv. Che ft co^

me la naue è g)uemcim per li timoni^cvft è ^uertiata la cit^

tafnlo faueredi^diCLAltrfftdeehhauere fuot nctari

huotHy&fam di legg^che[appiano ben parlare^cr ben feri

uere carte& lettre^che ftan buoni dettatcriy& cvjli dijuo

corpo.Che molto la bontd del notuio amenda & cuopre el

fallo del gudice*Anche de menare afua compagma faui cn

ualierij^ bene cvflumotiyche arreno thoncre di loro jigno^ ^

re,C7*finifcalco huono^t^r valenti jfrgf^ri,cr tutta lajunk

glia fauia eir temperata^fan'^ origlio t!Tfan^ifòlha^(^

che volentieri vbbidifcanc d lui,& d quelli di fuo alberg/,

AppreJJò ciòjiioleThuomofare nuoue robbe^per lui per

fuot compagni^iT vejlire mttafua famiglia ad vm taglia^

Cr rinouare fue arnH^&fue bandiere^crfue altre cofe^che

vegnono alla bifogna.Etpoi quando il tempo appreffìi , elli

dee mandare fuo fmfcalco^per fornire la cafà di quelle co^

fe che hifoom*CVel Jàuw diceMeglio e accor^rft dmn^
'^yche dimandare conftglio dopo la fine del fattq^

De la compagnia eh' el fignore dee menare per lo cvminé

con feco* Cap.o*

HOr fuole adiuenire^che nel tempo ch'el figncre è per

andare a fua viario comune de la citta gli fuol man

dare deli honoreuili cittadini^mfm al fuo alber^^perfar^

b compagnia per lo caminojO per pregire lo comune di ft a

cittOyChe lo lafcino andare alla lorojìgnoria^o per altra ca^

^oneMa come ft fta/UtUdee honorare con gote marauu

gliojàmence^O" mandare loro grandi prefenti^& andarli ad

vedere al loro alher^Ma giardifi bene^cVelli non parli ad
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f^lcuno di loro w priuato^che di mie parlamento^mjcejp^JJo

mala foJpettione,Etperò f hora lafciaw quello vfo^chtpo^

che citta li manda tali ambafciadori a ri/ncontro.Et quando

ft mette alia via.nel nome del verace corpo di dio^ eh fe ne

va tutto diritto afuo officio ^inqHerendo fempre^ fpan^

do de rujo& de le conditiom de la citta^& de la natura de

le ffnti. fi cVellifappia^inan'^ cVelli entruEt quando eglie

itpprejjo alla citta ad vrw gonuita^elli dee mandare i/nan^

fuoi ftnifcalchyCon tuttilicuochiyche^uernìnola magone

Valkergi^Et dee altrefi mandare alla citta^le lettre difua

yen/uta.Et la mattm ch'egli dee entrare ne la cittade , deb^

le fàn^ fallo vdire F officio la mejfci del noUro figw^

re lefu chnflo.Da raltra parte^lo fuo antvceffore^cioè a du

re^quello che tiene la figru)ria de la citta ^ wimantenente che

riccue le lettre del ncuello figncre^la fua venutafacci han^

dire per la citt^yche tutti i caualieri& horgheft , che hanno

caualloyVadano incontra alpodefla^^ elli medefim vi dee

andare con meffer lo vefcouo s'egli v*? ,o fe elli vuole anda

re.Et certo lo nuouo figncre^quando fi truoua con r altro,

debbono caualcare amendue^per cauare rutta la fofpetuone

alla ^ncByO' fùlutarela ^nte di buono cuore. Et in que^

Jla marnerà debbono andare tutti dentro alla maflra chiefa,

tX andare dinanzi aW altare ingncchione^ & predire ldi9

humtlmencejCon tutto fuo cuore con tutta fua fède , eS*

offerire honorcuolmenre^fr poi andare Va ou'egli dee*

^ Come lo fignore dee parlare lo gorno di fuaverMta^A Capitolo* I o*

Queflo punto ha più dmerfìtOyChe lefono alcune ter

re^che danno d coflume^chel fignorefe ne \ae alfuo albera
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gt),esr l^hnom li porta lo lihhro de li flatuti dt tacitm^an^

th'ellt jucctafuofacramenw.Et m cto ha egli grande van^

tag^OjChe fi pto meglio prouedere (ontra h capmb^chf jo-

no contra di lnu Altri fono che hanno m vfanfa, che inimn

tenente che! fignore è dentro alla cittn^^Hr cheghè flato du

rww^/ airaltare,& mmto ditm'^ al configlio de la cìtttt^

dimn^ alla comnitn de la ^nte.lk ou'elli fono ajfmhra^

ti,t7 quìui jnnno gurare lui CT h fuoi offetali, i/rtan'^i che

10 libbro di capitoli fia aperto.ne che fia portato a lui, ne a

fuoigudicuMa lo ftgnore ch'èfauio/ichiede lo comune^che

11 dieno arhuri fopra li rei jlatutt,^ nonper fuo prò, ma

fer lo meglio de la citta, CT per lo male de li malfattori. Se

rhuomo gli da ciOyè buono.Et fe ciò non è.eUi li prieghi.che

fe hauejji alcuno mahtiofo capitolo contra lui, o contra co^

mne,o contra finta chiefi.elli poffo effere amendatv per lo

{onftgho.Et è buono/elli lo fafcrmere m carta pubhcaJEt

fe CIÒ non è,ellt farae lo facramento
,
fecondo cVelli farà

diuifato da parte del comune. La forma del facramento è

fitle.voi mejferegurerete^alle fante Idio \agnele,dig)uer^

nare le cofe ty la bifogm di quefla cittadeylequale apparte^

gnono al yoHro officio, di g^idare^conducvre ,
man^

cenere la cittu/l contado,& mtto fuo distretto, tutti

huomini^ fèm'tne^caualieri et horghefi.Et loro diritto man

tenere,de^ndere,t!r ^ardare ciò cVel concine ordinamene

tv comanda di fare,che fta futtù per tutte ^ntt.Speiialmen

te gli orfani, & y/edoue^i!rl^altre ^nti^che faranno in

piatto dmn^ da voi& da li voflri gudict , ^CT di gtar^

dare chie('e,j^edali,t^ tutte altre magoni di religofi, ^ dì

felegritii^ di mercatnna,& di fare quello che e fritto
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Io nome di lefu Chnflojo Ke che può wtto.tT eh dona tut

ù t hem^& tutte foteftadt^& Ugloriojà yergnc Uam^ir
mejjcr Jànto Gwuannì^ch'è mpo&^idadt quejla attUy

che per loro [anta pietd^mi dieno gratta ey fodere , che io

hogg m quefìo di et tanto compio farò al vojhro feruigo^

dica fàccia quello che fia laude&gloria di loro^^re^

ueren^ di mefpr lo Vapaj^ di mejfer rmperadoreyt^ de

la [anta chiejia^f^ de ì'mperio di Romtf*Et chefia honcre

^ prego di me (fere, A*cVèflato vojlro fignore &ean^
chora^Et che fia accrefcimento ty amendamento & flato

buona ventura di voi,& di quefla citta^tj* di tutti vo^

flri amici.Se io volefjt flrmare la materia di mio parlamen

tOydi fi nobile citta come e queflay^!^ ricordare el fennc/l

poderey& F altre buone opere di voi eJr di vofln antecejfc^

ri.cvrto io non potrei venir d capo, tanto e alm la canaleria^

eH franco popolo di quefla citta^Verò mi tacerò io anche di

mejfere^A.medefimCy^ar de le fuebuone opere eh*egli ha

fatto queflo amw i/n voflrafignoria et alg>uernamento del

€omuney& di mtte ^nti^ncndirò io mente , cVeUi rif^kn^

dono per lo mondo^come la chiarez,'^ del fole.Egliè vero^

"che voi m*h(tuete elletto vofìrofgnore& poteflade di vot,

tutto che di ciò non fra degno per miei mentiyne per mia bon

tdynon peroyallafidan^ di Chrifìo & di buoni huomim di

quefla cittUyio riceuetn Vhoncre che voi mi facefliy con tale

more& con tale intentioneyCVio metto per voi cuore et cor

fOyfin'^ fchjure del corpo dnnnaggo d*hauere.Et poi

che voi m'hauete jùtto elpiu grande honoreyche^ntepof

fa fare m queflo ficolOyCtoe offare me fgnore esr condu^

citore di voi per voflra volontade^io j^ero veramente^ che

Teforo. KK
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voi fiareti ferrm&y^^^Jf^^tialfmo honere ^tT ^ mtdK

(omandamintVjj^enalmente per lo prò& p^r lo gtuerna^

mento di voi,ey di yojlra cuta.Et tanto fafpiace ,
che tutti

^uellt (he del (onfigUofaranOyio h amero.trfaro lorogran

dehonore.magltaltri che forano torto,& fuori di ragone^

é fialunque ftagrande^o picciolo^to el (ondanerOy tr tor^

mentero de la pedona & de rhauere^m tal maniera^ che la

pena d'uno [ara paura d ptuJo non fon venuto per giada^

^nare arnnto^mper acqmflare laude tr prego &- honore

dme^t^a pmei anncuPerò me ne andaro io per lo diritto et

per lo (orfo di gufìma^itt tal manierarcelo non penda ne

4 defira.ne a finiiìra.Che tanto conofco io hene , cr cia^

fcuno el dee fapere^che la citta de ejfere g)uerMtn fecondo

ragoney&fecondo dirittOy&fecondo virtude^ftche ciafcn

nohabbia Cloche dee hauere.Che li malfattori fieno FunQ

mciattjuoriy& Taltro liuerato d pene^certo eila crefce or

multiplìca diente^ d'hauere,^ dura fempre a buotiapa

ee^airhonore di lui& difuoi anrni.Verche io rm torno d co

ìuiyalquale io incominciai^cioe d dio omnipotente^che dia à

yoitràrm&dtutaU cittadini habitaton di quejla

titm/heqm fono tr abroue
^
gratta& potere di faretT

dire quellojche fia accrefcimento di voi t!T del comune&
ie la citta^O' di mtti quelli che ci amano di buono cuore. In

quefla maniera puh lo nuouo podefìa dire parole difua ye^

mtaMa el fauio parlatore de molto guardare Fufo ,& lo

fiato ty la condmone de la citta^ ft che pottffe mutare que^

He parole t7 trouare altrOy fecondo luog)^ ampoMa fe

la Citta ha gterra dentro per la difcordia che jofjfè tra loro^

allhora conutene ch'el fignore parli di quefla maniera^Etft

I
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fuo herit feg^ire quel (Veiimn^^lEtìaou'eltt veie che

m

gho fta d yiO detWyfUote eìli ranuntnre comi ncjìro figno

re ctìmndò che face& huona volontàfò^e tra la ^nte^et

com'egli farebbe lieto d'hauerlt trouati i/n facf (r buon»

amcre.Che fi conuiene molto chefuoi fogfftti fieno in con^

coriia^& snelli non fonOyChe li torm*Et come concordia

aì^a le cittadi t^ju arrichite li borgheft^etgterra li dijlrug

g?«É/ rammentare Koma cr de le altra buone citta , che per

géerre dentro fono nuncuate& andate male , come U
pierra de cittadini fa molti maliji cornei di rubare chtefe^

oiminiyarderecafe^mabfictJadroneT^^adulctri^tradirnentv^

^ib*f^rdmone di dio & dil mondo. Quejl* altre farole dirh

ti jìgncre ne la fuavenuta ^
fregando ammonendo la

gnte d'haufreface^et lajcìare foaiOyet difare bene^et dire,

come non lafcierk lo configho dejaui huomini^et flabilira la

bijhgm bene & honoreuolnunte^Et quando la citta hagier

fa con \n*altra citta, certo lo jìgncre ne la fua yenuta può

lenefegiitare la materia cVe dmjata qua inan'^Ja ou*el}i

vede che meglio jlea^tr gwn^re tra f altre parole.Egliè ve

fo che nttto Intendo lo falche per lo torto fatto^ che non pa

tea ne douea ejjère più [offerto^ guerra evenuta intra voi

Cr voUri nimici a gran tortOy& agrande dislealtà di loro

farlare.I.tga fiaquejlabifognay ella richiede molte cofe^

non per tanto IO no parlato fenonpoco^che ficonuiene^che

fta più el fatto cVel dettoMa scegli ha in queììofecolo vu

uente cofa^oue Phuomopoceffc operare fua jor^^^ofuo po^

me^adacquiflarelanominan^dt fua virmde y dico io^in

ciò la gierra pajfa nttce bifcgne,cVeìla fa Fhuomc prò de

l*arme
^ ardito di cuore yVigyrofo yC p^^tw di virmde^

KK 1
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&fòrte altrauagtiOjfcUeaw agh a^ati,& ^ffgnojò ht

cgmcofa. Studia ciafcuno dmquei/n femedejtmoyjè in

queììe cofc dmn^ dette fta crefauto jèmmnto di belle

armile di buoni cuuaHiyChe tali cojè danno alChuom ta^

lento di combatterey^arficurtd di uetttria^crfanno a nim
a faura cr uolonta dijuggre. Siate d*m cuore eir ^t/ma

uolonta.Siate fen & jèrmi aU'afJcmlramento* Andate

Jlretti alla battagliaci^ non conuienefceuerareJàn^ coma

damento.Souegnaui de uojiri antichi^O' de le uittoriofe bat

taghe^Etio mn fido tanto nelualore &'nela bontà di uot,

C7 de uoftra ^nte^^ al diritto che uoi bauete contro uo^

Jiri ninHcijChe hauerete la uettoria& rhoncre con uouTa
-i ir altre parole^ch^elfauio parlatore[apra dire e2r troua^

re alla maniera^de eìli dire intrafuot cittadini in tal manie^

ta^cVeUi uegga che fta più loro agrado puoi far fine

al fao detto^Et quando eh e ajjìfoycl fao antecedere dee

mmantenente leuare fufo^& fare fuo prole breue

Jàuiamin(ey& riffondere k quello che raltro ha detto^ &
lodare lui fao dettOj& fuo fenno^t^ fue opere^ cr di

fuo ligmggOyO'farligraaa de l'homre ch*elligli ha fatto

infuo dettoSt allafin difuo parlarCjft debbe edi comanda

re a tutu^che ubbidifcono al nouoftgnore.Et quando egli ha

ciò dettOydia comiato alla finte tutta^^ ciafcwnofene ua^

da afua magone^Horfuole admenire alcuna «o/m, che col

nouellofgnore uegncnc oleum uolta ffntili hupmfni difaa
terra per lo comune difua citta^cheparlano in quello luo^

^deftmOii^ portanefalute^& diuifano l^anwrejch'è irìtra

turno ÉT f altro comune.Et lodano la citta& cittndini^&

Icpodeild uecchtotr fa figncria. Et lodano lo ftgncrr
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mouo,^ fuo ligm^o^t^ le loro buone ofere.Et mjlté^^

vc.com tutfv*l comune di loro citta /? none agrande hono

te dgranie amore^cio ch'egli hanno eletto loro fnìuerna

tore.Et dicono cVel cornane di loro citta eljìgnore h coman

darò a pena de la perp>ru!jet difuo haum^chefaccia et dia%

quel che li tornì honore^ip* utilità de la citta^cV egli haag^

uernare.Et però pregno le^nn de la cittUjCVellm lo

hidtJconOj^ diengli aiuto tr con figlio ^ in tal maniera^ che

pojphonoreuolmentefinirefuo ufficio. Et quando egli ha

coji dettvjo uecchiofignore defare hofwreuole rijponfwne

in quejlo parlamento medefimo^ch'egli rijj^onde al noueUa

fignore^coficom^el conto qui dman^ contado uero in altra

tnaniera^fe la condmne porta^

Y^Come de fare lo figncre quando egli hafatto elfacra^

mento. Cap.it*

A^preffo lo parlamento de Vwno & de faltro ^ et del

ficramento^ fi ne dee andare lo figncre al fuo aU
herg),^ appnre lo lilhro degli fìatutt& de capitoli de la

eitta^ne li quali i fuoipudici& fuo notari debbono legjr^

re crfiudiare di^ notte^quel che hanno affare, quel dina

dinan'^,&' quel di dietro di dietro. Che quejla è gran^

Jfima bontà di^iudici.Et ricegnario^ l^gff^ flatuti
fi

ff^ffaìtT in tal matùera^cVeih la tengano in tutto loro

fogno.Et al figncre medefmo ficonuiene^ch^elli
fi Jàppia

bene^&fpetialmente mtti li punti ^ che quanta più lo legi^

no più (enc ricordano tutto duEt quando egli hanno dili^

pntemente rig4ardatOj aThora debbono eglino mmante^

fiente notare la forma delfacramento,& li ufficiali debbo

no gurare de eJJ:re leali alla fignoria.Et mandare per tutù

KK 3
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fteVi^chefono rettori m àfcu/na (appella^cVeUi furino in^

#«^i,Cr poijncctano gurare miti quelliycbefono da portn^

ft §mi^ts^fermano i ncm itegli feruti ah notaruAf

freffò aòfdebbe elli flfggprefuo confgho, fecondo la legp

de la CìttoMa debbono pròcacciare^che cvnpgben fiano fi
ui tfr huoni.t^ dì buono talento. Che da botta grnrr mene

buono configlio^poigh altri ufficiali eSrferenti de la corte

buoni If^li (he egli aiutano a portare lo pondo dìfuo uf

fcio^ tr nutere col pgncre alhergfy eh*ellifa quejìi tT

^uefl*altn appartcchiamenti. Et an^ che menti in futaU
berg> del amune^ne ehefiainfa propria fgtKna^elìi fi

4ee fpeffo configliare afirn de la eitta.Et fe la atta ha rud

la difcordta dentro o di fuon egli
fi

de molto sforare dt

mettere paee.Et fe ciò ncnfvffc di tal mamera^ehefuoi eit^

tadm non uolejfero eh*egliuifiublìg:jfc^ehelo fgnore fi

dt rnclto ^ardarej eVegli non dtea ga ne Todio ne la du

fcordia difuapnte.

fCome el fgnore de amonire li fuoi uffieiali^ quando elli

entra iet prima infuafgnoria, Cap* i % »

ET fiando lo di è uenuto^ che rhuomo de eomineiare

lo fuo ufftcìOyfUi de la mattma primamente andare al

la ehiefayaudtreruffteio, i orare idio h fuoi fanti.

Voi immantenentefene uoda al palalo del comunej^!^ te^

gnalafediadifa fgncriaJEtperoeh*egliè uenueoat fe^

dtOyde rhuomo lafeiare alg>uernattre la prouiden^ dt fla

hbreìepeneyfpetialmentefopralepicetole alpe dee el fu
gnore fìabibrefuo bando ^per lo eonfglio defaui^(^fot or

dinamenti taliyche fieno aecordeuolt alTufo dela terra,chf

non eontrndicano d capitoh de la terra eVellt gura. In pru
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m cVel frimc di di fèfìa che uienCy etti ji Jkccìa ajpm^

hrare tutte le ^nti de la citMy nel luog) che ha (ojhima^

tOy& dmn^ loro dee egli fariate fi
alto^ che tutu lo

mdano.?.t regna fuo detto fer quella maniera medefimaj

che tenne elfrim di.SaluOy che hora de parlare più jiera^

mente& comandare Xff diuietare cerne figncrey pre^

gire^& nvimccme^t^ amcnireji ccm^egli uedrn che be^

fie fìa*Et quando egli ha finito fuo contorci fiio notaio di^

at ad atte boci i/ntendeuoìmentegli ordinamenti. Et non de

fojferire niente lofignore^che nullo huomc de la citta ft leui

nel parlamentv^Chefi uno ui diceffe^faltro ut direbbe^ tsr

€ofi farebbe u/n grande ìmpacctamento^& fpetialmente

feglt ha ne la citta dueparti.

f^Come elfignore de amonire i fuoi ufficiali quando em
fignoria* CapA^*

APpreJfo debbe lo fignoreJuoipudici &ftwt nctari

et fuot compagnijtt gli altrifuoi ufficiali delfuo ah

herg^.prcgire et amcnire di benfurerei più dolomite ch*e^

gli può*Et dopo elpreg> comadare^cVeglm giardino Tho

notefuo et del comune^et che uegghifio etfiudm ciafctmo

d fuo ufficioyttche redano a ciafcu/nofuo dintto^et sbrighi

no tutte cofe el più to^ìo chepojfcno/l faluare Tordi/ne de

la ragoncjet che
fi

giardiifio da tutti i uit^ , et dal biafimc

de lagete^et che no ft crucciato cogThuominiy et che no ua^

dano m tuuema co un buome^nef mangare ne ^ bere^ ff

the A nullofienojtnHltarejCt che giardi/no che no fieno eor

rotti (monetaynepfinnna^ne | altra cvja. Et fe altrimenti

face^rOy IO dico ch'io li debbo punire ute più grauemente

shegh altroché piugrane peria cadefopra i noflri,etfopra
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fieUi che debbano pariate li ncjlri comandamenti.

^Cornei fgnore nouello de honorare el fuo amcejjòre^

Capitilo» I n

INtra faltre cofe che couegnano al fignore^ ft è cVegH

addolcifca el cuore delfuo antecederest!r cVeglifcc^

eia honore^ amore quant*eiltpuò* Ef quand^eìli uiene d

renderefua ragone^non Jojferi che li fia fatto ne onta ne

torfo.Che ft contitene al fgncre d:fìrugpre la'mqta de rei^

fitto buona gujlma.Et sa elliyCh'elliuerra a qudfufitt.Et

fi com*ellihaura mifurato al fuo padre^ cofi mfureraaUut

elfuo fghuolo,Chegh efcrittt^che toh douemo effcre a no

fin padn/he nei uolemo che fieno a noi ; nofnfgliuoli*

PCome el figncre de raunare el co figlio de la terra f 1 5*

QVando'lfignore e uenuto a fua figncria tencre/l

dehbe mcltopenfireydi di di nctte^de le cofe ap^

parrrgncno afuo ujficw^& afuo ^nemcmen
lo.Er tutta chefa ^ardia cr capo del comune, nienume^

nc.negrandi bifogrpt et ne dottofi debbeelli affcmbrare lo

eonfjgiio de la ckta^ & proporre dinan^ daìloro la bijò^

gna^n dimandare cVellino il cofglinoyaciò cVel buono fia

f lo bene de la cum^et udire quel che dirano*Etfe la bifogna

joff^grade,ellifene de cofgliare una uoltn etpiu^et feeme
fitfri^nel picciolo confgbo o nelgrade^ agugnere al confi^

gito degli altri faui^et de ^udici^et de rigtcri de i^arUyCt de

faltre buone ^ntì.Chegli efcritto^che digra cofiglio uie^

negrandefaluee.Et al nero dircelo fignorepuòfcuramen^

te andate
yfecondo loftabihmento del cofiglio.Che Salamo

ne dice*Ogni cofafa cocofigliOyCt dopo^lfatto note ne pe

te raiMag4ardi bene el fignoreyche la profofìa chefa
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an^aìmfìgho ftabreur/jr fia ferma pchi mpw^

lu Che la mìàmdm de U cofe in^nerano mpaccio, cr

fcuranoìi aiori,& jieuolijfe lo migliore [enne, perche et

fennc che fenjà molte cofe^ è minore w ciafcma cefi. Et

quando el notnio ha letta la propoffa di/nan^
^

conjiglieriy

hfigncre fi //fMÌ,Cir ridtcn la hifogm com'eirè& com'eL

la jii.Voi^ardt bene.chefuoi detti ftano nudi er fm]^lici,

in tal mmiera.che mio foffa dire.che uogha pm runa co^

falche taìtra.lo non dico nìente.ch'el fgnore non poffa du

n alcuna uoltaje ciò nonfòjfe cvfi.che^neri fuj^ettione,

che n'ha mcltt ^nti.che per inuidia& parodio dicvnopiu

cantra al fgnore. Et quando elli ha detto fua propofta, el

dehhe immantenente comandare.che non fi dica daltre co^

feje non de quelle che fon propoHe, Cr che nullo
fi

hrighi

di lodare ne lui ne lifuoi,& che afcoltino quelli che parlai

no.AThora de elU comandare ahfuoi notai,eh'egli/no

mantenente mettano in ifcritto lo detto de li dicitori.ty ^on

rutto cw che diconoy ma quel che tocca al punto del confu

glio.Et quando ellt hanno detto & d'una parte &d'aL

trajo pgnorf fileni a diuifare li detti, per partire?uno da

faltro.Et quello a che s'accorda la maggor parte dela^n

cecche fono nel configlio,dehhia effere jèrmc& ftahile^GT

cofi defcriuere lo notaio,Etfe e'mejlieri.permegìio chiari,

re la hifogm.egli puòfcriuere li cofiglieri.et com'egli fu oc

cordano all'una parte& airaltra.Et quando quefìo efai

to bene cr dìli^nnmente.h fgnore
fi

dia loro commiato*

Etfe e mejliert
fi

li comand'i di tenere creden^j et chi non

la tiene,fi
debbia effere oro condamiato come traditore. Et

infra raltre cofe.debhe lo fgnore honorare quelli del con.
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fglio.cVeUi fonofuoi mtmhn/t no cVeghjettné^ey fi dee

elfere firmefan^ mraUone^fi quello ncnfi^jjc f lo meglio

ramenw del comneMa rhuomc ncn debbe raunare lo con^

fighof ogni cojà.mf quelleJolamenttiC^hanno mjlieru

Come eìifgrwre de honcraregh amhafaadort. c* 1 7.

£T quando gli ambafaadori de le fìrane nrre uegnc^

no allutffer aleum.bijcgnc che tccca aTma terra et

all'altrajo fignore h debbe uolentieri uedere f^honcraie^

trrtceuerelemmenn*Etman'^ch'eltt dia loro el conju

glio^ftft dee mito procacciare difipere perchefono uenuti

fe pubiche potrebbono uemr^ per mi cofalche ncn Jàreb^

he da dark confìglio.Et fole potrebbe ejjcre^ cVeìli lo rau^

perebbe lo picciolo confgUo fin^piu, oper uentura el

grande^o tuttofi comune de la cttmMa Regimo fono Ugu
U di mejfcre lo Papato di nuffcr lo Iwperadore di Kcma^o

di cvjloyò daltrtgrandi fignori^elli non debbe niente uieta^

te lo cvnfigho,an^t lo dee andare armcCfntro^O' acccmptu

gniarliy& honcrarb m tuttofuopodere.Et quando egli han

no parlato al confghojofgnore debbe riffcndere Cr dire^

cVeilifonofignori de Mandare £r de lo ftare* Et li faui de

la citta penferanno quello ihe fa conueneuole. Et quando

gli ambajciadorifono mfuori del confgliOjfi debbe elli im^

tendere le uolonta degli conftgUeri^& com'eglino flantia^

no^difare lofatto tr la nj^ofla.

^Come el ftgnore de nuindaregli ambafctadoru . f*i 8.

QVando adiuiene ch*el ftgnore habbia a mandare

amhafciamjuori de la tcrra^fe la bifcgna ne fvjjè

dìgran pefc/gh ft dee leggere perpulitie intra

mftglien de la catodo altramentefecondo tufo de la cHtu.
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Ma snelli dehhono ejfere maiaA i mentre lo Vapd^o i mef

fere lo Imperadore^o i/n altra farce che richegga grandefoÌ

leatudme^io lodo ch^elfignore mdefimgb Weg^ tra tut

ti li mgliori de la cutttyfegliè uolere del configlio,

fComi el fignorede udire le cojè^t^ li aduocutx. ca 9t

PEr udire lo defìderio de lamte^^ per appareg^a^

re el romore de attadm^ficonuiene ch'ellijia- jpef-

fo ad udire le eftraordmate cofecheftfannoy& che mpe^

difca fff menini li piati di tutti^Che quefia egrande hontdy

<Vel fignore coflringi lifuoifugmti i/ntra termini del dirit

tOyCh'elli non uegniono difcordta. Pero ch*et jÌ4ocD che

non èj^entOyprende alcuna uoltu grande jòr^. Ma scegli

odimene alcuno fvrtepmito onde gli dottiy io lodo ch'egli

ut meni wno de jìwi gudicjy cr ufi loro configliOj o ch\gh

uifongha jine^ tanto ch^ellt ne fta configliato. Et molto è

bella cofà& honefìa al Jìgnore^ qfuando fiede a lancoy

€h*eg1t incenda uolentieri ìwno tur l'altro^ t^rJ^etialmente

gli aduocati& principali de le ccfe^Che egli fchuoprono la

jòr^ di fiatty& manifijlano la natura de le quejlioni.

Perche la leg^ dice.Cle loro ujficio è molto buonOyCt utile

agrhuomimy& alloro umytanto ò piUyCome scegli comba

iejpro con la^padayO col coltelloyper loro parentiyO perlo^

ro paeftyche a noi non crediamo ncfcentcmence.Dilfe lo Im

peradoreychefolanunce coloro iòjjcro cauallieri cbeujàno

lofcudoy& lo sherg).ma ne la caualenagh aduoattt et pa

ironi de le caufe* Et però dee lofignore ben prouedere^ che

fe alcuno pouero o altro fi lamenta dmn'^ da /«;, che non

pojjà hauere adouocatOyO per fieuoleT^^^o perpocen'^ del

fua aduerjhrw,rgli de ccfhri/nffre alcuno buono aduoauOy
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the fta in fuo aiuto^tr ch*el confeghy àicn Jua ragone

fua parolaXt quando il fgncre ha vdite le partij aìlho^

ra dehbe molto bene penjàre (otnelli rifpondajrte non deh^

he mila cofa fare come jvlle^an^ fauiamnte ciò tVelli do

manda, quello cheJlabihfce^fia per confighoyir ferjìa^

hihto^ft che fa dmtm&fauia opera (!r parola. Altrimen

ti fuo detto farebbe i/nluo^ difoltiti(i^& eiafcunoTmtcn

derebbe per mente*Perche io dico^chefe trapaffa alaina voi

ta el hene^o infuo dettolo mfuo fhttOy egli non ha onta fe

eglil^ammenda^ an^ e grande virtù , che ciafcuno errore

mni al dirittoJEt quel debbe el fgnore fare ,
fecondo che

laleg^ comanda^

Y'Com^ el fgnore dee fare fopra li malifch Cap* i c.

O Opra tutte cofe debbe lopodejla jire, che la citta che

i3 f^ g)uemamentOjfta m buono fiato fan^ brig:^

eirfin^ forfattoJbt queHo non può fare/elli nonfa che

li malfattori ìadrom falfatvri ftano fuori delpaefe.Che

la leg^ comanda hem^che lo figncre poffa purffire lo pae^

fe de la mala ^nteJPero ha egli lafgncriajopra lijòrejlie^

rhVfopra cittadinésche fanno li peccati ne la fun guridu

tione.Et non per tanto elli non gudichera appena.queUi cVe

fan^ cvlpa.Ch^eghè piùfinta cofiyd foluerevno peccato^

re^che dannare vnguflo.Bt laida cofa è^che tu perda lo no

me d*i/nnoceri^,i^ odio d'uno nocenteSopra li malefici deb^

he el figncre&fuoi officiali fedire el modo del paefe^

Xordine di ragone^in quefìa maniera Vrima debbe quelli

che accufa furare fopralolibbrodidireilvero^i/naccufan

do^^* w defendendo che non vi mena nullo tejhmcfUo

d fuo fcienteé'Et aUhoradeedareràccufai/nifcritto.Et lo



ncwio ìa fcriua tuttala parola d parola^ fi eom^egUla dmì^

Jà.Et debbe mhìedere da lui medeftmo ddig!ntvmem
,
ciò

ch'elliyOhgudia^oiLfignore crederanno apertamente che

fa dd fattoio de la coJà.Etpoi jt mandi a richiedere queL

h^cVè accufato dd mahJicio^Et fe elli viene^ fi lo faccia gu
rarej&Jìcurare la corte de malJattvri.Bt metta m ifcrritta

fua conjèfjìonc^t^fua neg^txone^ fi com^egh dice.Et fe non

ih maìJjittvriyO ch^elmalijicio fia troppo grade^ allhora deb

he el fignore^o tlgudicv porre et di da prouare
, & di rece^

uere li tcHimcni che vegnonOyO* conflrin^re quelli che non

vegnono,& efammre ogni cofa bene &fawamjcnte^et met

tere li detti m ifcrittv*Et quando i tejiinwni fon bene rice^

uutiylo gHdice e^l notaio debbon fare richiedere le parti du
mn'^ da loro.Et fe eili yegncnoji debbono aprire li detti

de teJlimonij& darli a ciafcuno
,
perche fi poffc^no confu

gliarey(^ inojlrarehro ragone.Bora adiuiene alcuna voU
ti ne grandi malijiciyche non poffono ejfcreprouati mtrra^

mente.ma Phuomo truoua bene contra a quelli cVe accuja^

to^alcuno fegn0y& jvrti argomenti di fofpettione. A quel

pmto lo può l'huomo mettere alla colla^per farli confffo^

te fua colpa^altrimenti nò^Et fedito io^che alla colla dgu^
dice non de dimndare^fe Qiouannijècv il malifcio^ ma

neralmente de dimandare chi il fece*

f^Come el fgnore dee condannare cr ajfcluere gli accu^

fati. Capitolo, 20.

N quefta maniera dee Yhuomo riceuere Tacaife^t^ le

pruoue de malifauEt quando amendue le parti hanno

mcftrato CIÒ che vogliono^ allhora mmantcr^ente debbe el

fgnore i/n vna de le camere hauere li gudici fuoij £7 // no^

X LIO
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tari^& vedere^fy \dtre,& cerare tutte ^htOj& ia men^

te^et da yallentante che conofcono la verità tuttv quello cVì

mcflrato dmn^ da loro.Et fe fono certi del mlifcìo
, fer

la ccnjèfjiorìe del malfattore mtdefimo per fua voglia fan^

^ tormentOjfer tefììmcnto^o fer oattagha dt camfo , o per

contumacialegli lo debbono condanmre di perjona^ o d^ha^

nerefecondo la quantità de la colpa^ trfecondo la legp de

Tufo del paefe^ fi che non jia ne più agramente^r\e ptu moU
lementeyche voglia la natura de Ucolpa^ per ncminan^ di

fiere'^nO dipietu* Etmttv che ne b graui malifici conue^

gna graue pena^ nientemeno et figncre dee hnuere alcuno

temperamento di benignitéMa quelli che jùrono al noftro

tempo ^non fèctno coju,ch*elli dauano & li tormentouano al

fiu fieramente che poteanoMa quelli che non fono (olpe:i

uoli^rbuomolt dee affcluere. Et notori debbono mettere li

(ondannaù da tuna parte del quaternOy& li ajfolutt da Tal

ira.AppreJfo ciò debbe lo fignore raunare lo configho, che

mllo romore negrida^^fe vuole può bene vn poco parlai

rey per ammonire le ffntiyChe fi^ardiney chea
fi

picctole

pene com'elli da allhora a quel malfattore^che vn*altrafia^

ta egli le darebbe più fiere. Et che fempre le crefcera^ififinù

nUa fine del fuo officio*Allhora de egli mandare per queL

h chefono cvndanma in perfona^ che fieno quiut prefente^

per vdire loro fenten'^. Verò che fenten^ di perfona non

può effcre data cantra rpullo^fe non prefente.Allhora lo no^

taiofi leut fu,^ lega la fenten^j& li condannati^Et quan

do egli ha mtto lettvjo figncre Vaffermi comandi , che

quelli de la perfona mmantenente fieno gudicati* Et It aL
tri paghine a certo ttrwine ajfigmx^C diane copia al at>
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mrling) del (omne^tT ita cornato alleanti.

Come el fgnore dee gdardare le coje del tcmtie.

ECafiroto* 1 1 »

T quando el fignore trapajjh^che (ondanmà debbia^

no pagireloro condanmaone^fe eìli nonfagpnCy lo fignore

fi
dee coflmgre molto apagcre.Chefoco yale el condan^

mre^fe eìli noi fa fagire,Et da l* altra parte^el camarli/f*gì

del comune dee fìudiare^che jia benfornito di moneta
,
per

fare grandi Jpefe , fer picciole , che wegncnc Jofra d co^

mne* Et
fp^Jfo è minuto vedere ragone del camarlin^

gD,ey tentrata,&' tufcira^O' che thauere del comune non

fia [pefo mal ordinatomente.CVel dee ^tardare Je medefu

m di troppo largimente spendere, certo tr dehbè ajjat me^

gUo njparrniare le (vfe del comuneypero che laida cofa es

thuomo.ad efjcre del fuo auarOy& de altrui largo^ ^ tut^

foche jòjjè jpendiwre del fuo hauere^ fi
debbe ejpre ^ar^

datore di quello del comune^&faluare et mantenere lo du

ritto del cimune.Le dare,& le gujlitie del f^^nore , le ca^

}H<i,eJr l^ magorHy& yiile^le cortili offaialije pia:(^yet

li vteji cumini tutte co/f , che appartcgnono al comune

de la citta,dee guardare in tal maniera.ch'elpro eir l'hono^

re del comune non menoui.an^t accrefca , & augmenti nel

fiio tempo. Altre fi debbe el fignoreguardare& fare mede^

fimamente dentro di fiiori^c^ di di de notte^per li /<u

droniyt!r p^r li altri malfattori* ^Come lo fignore

dee ^ardare le cofe del fio albergo* Cap, 1 3

D Entro dalfuo alber^, dee el fignore ordinare fua

famiglia bene etfàuiamenteyCiafcuno i/n fuo luog)y

et infuo officio^et caflig:re ?uno di parole^et taltro di ver
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^,ey dinmnirejuoftmfcalfcoyche fia temperato ntte fj^e

fe^rM non m tal maniera^ cVelli ne fta biafinuttv d^auarL

tta^m che mantegna Fhonore dt lui
, cr che fta jcffedente

alla ^nte di fua cajà^ ft che mila cofa manchi alla fornii

gha*Pero cHel hijbgno de le cofe neceffonejpotrehhe meìia^

re altrui ad villano fenftero*

Come lo fignoreftdee ccnfigliare conti fuoi fauu

Capitolo, 2 4»

PErà dee eìli honorare^ amare tutti quelli di fuaja^

miglia^V ridere ét foUaT^^re alcuna fiata con loro^

ma fopra tutti dee amare^ honorare hgudia notari di

fua cvrteyche eìli hanno jfj mano la mag^or parte del fuo

officiOjH^di fuo honore^O'di fua bontd.^t però dehheh

fauìo podejldyd minuto^ fpe^Oy jj'etialntentt li gorni de

k jèflej&* alle fiiocora di vernoy tuta rannate pn fua ca^

merayO m ahro luo^^& parlare con loro de le cofe^che ap^

fartegnono al loro officio arcare che elli fanno.t^ che

quiflioni ha dmn^ a lorOy&* vedere de le mture de piati^

Cr imprendere co fi de le cofe che dehhon fhre.Che quejl*è

vna cofa digran fenno, fouenirfi de le cofe andate^ Cr ordì

re le prefentiy^ prouedere quelle che fono adiuemre • An^
che li dehhe preg:re^che elli fieno la diritta hilanciayche con

trapeft el diritto fecondo idio^t^ gujìitiay& che egli ^ar^

dmo eh' el diritto non fia venduto per monetarne per amo^

re^ne perodw^ne per altra cofa del mondoMa fiuegna lo^

ro che nofiro fignore comanda. Amate la piuflitiay voi che

g'^dicate la cerra.Di quefto fi
tace ilmaeftro hora^ & tor^^

na ad altre cofe*

• P"Df la difcordia di loro che vogliono effcre temuti , & di

quelli
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quegli eh uoghorw ejpre amati* Cip. 2

IN quffla farce dice fi conWyChe tra ffuermton de

U

attafuole hauere ma cvtnle dijferen^^ che runo ama

fiH d*eljcre termite che amatOytaltro desidera d^efpre pm
amato, che trmuw. Quelli che ama più d^effcre temuto che

amato, deftdera d'haaere ncme di grande jierita, Et^eri

quelli uuole mettere fieri pene, Cr ajperi ttrmentt & cru^

deliyche rhuomc li tema piu,che le citta ne fieno più in pa^

tP*Et ciò pruouanc per lo detto di Seneca^che dice^cheJcar

fita di pene corrompe la citta,^ Vabbondan^ di peccato^

ri,mena fufo di pecaire.Et quelli perde ^ardimento di fua

mlitia,ch*è jvrcemente tormentato. Et che il figncre fojfe^

renccj conjèrma h uitij, esr la dolce:(^ del fignore^ lieua la

uer^gm de malfattori , Et più teme la pena pojla per fuo

fignore^ che la pena pofia per fuo amico. Et tanti quanti li

tormenti fino ptu aperti, tanto fono più utili per effemplo^

Et tutto lo mondo teme le pene degli arditi (igncr^Et lepe

ne de Cuno,fono paura di più. Contra quefìo dice l'altro

che più ualf a effcre amato che temuto^ che amere non può

effere Jhn^ amore.ma amere può bene effcre fàn^ amo^

re* Tullio dice. Che al mondo non ha più ficura cofa a du

fendere fue cofe,che e\fere amatOyChe ciafcmo odia queU

li,mi elli teme, chi da mttx e odiato, perire b conuiene*

Che nulla riccheT^ può contrariare all'odio, di più Imu

g: paura manda guardia& crudeltà è nemica di paura*

Elli conuiene che ciafcmo tema colui, da cui elli uuole

effere temuto, & forfè che paura non haura ga lungi

durata.Et tutte pene debbono ejfcremoffe fan^ torto,non

per lo fignore^ma per lo bene del comune.ìie petia non dee

Teforo, LL
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ejpre nuiggore^che la cvlfa,T>ie nullo dee ejfere condanna^

tOyfer tenui d*un*altro^Tum iffuernamenti debbono ejpre

fan^ jòllta fir fan'^ negli^n^. Tullio dice. Guarda che

tu non jncna cofiyche tu nonpojfi rendere ragone delper^

ihe. Et Seneat dice^che mal ja chi piace pu a fua ncmi,^

nan^jihe a fua confcien^.Crudeltk non è altro^che jierr^

fi A pene, perche io dico, che quello è crudele , che non h(t

rmfura in condannare^quando elli ne ha cacone P/nfo di^

(Tyche nullo fiuto dannò lo peccatOy perche fòjfe jutto^ m
acciò che non fta fatw più per man^. Quale differen^ è

tra il Re e'I tirannoiElli Jonopari di yenmra £r dt pode^

re^mael tiranno fit opere di crudeltà per fua voglta^chenct

fu et Refin^ nea^jJìta.Vuno è amatOy& faltro è te^

mto.Quello è temuto reo padre^che fempre batte ijìgbuo^

li afpramenteXo più ficuro Jbrnimentc^è l'amore di cittu^

dini. Quale è più bella cofiiii quejlo fècoloiche ciafcuna

de fiderà che tu viua.Ver quefle parole può rhuomo bene co

nofcere quejla quejkione^chee clenun'^ che conta &yno
temporale eh*eÙipuote flabilire, Tullio dicr^che la puhel^

la cofa che ejjcre pojja à fignoria^fi è clenun'^& piethy

fi
eli'} pulita allo diritto^fin^ loquale la citta non può ef.

fireg}uertuitn* Seneca dice^quando io fon a gtuernare^
d curare la citta^io truouo tanti yitij intra tanta ^nte , che

per gdanre lo male di ciafcuno^el ccnuiene che Tunofiafi^
nato per ira/altro per metterlojuore perpileggo/altro per

dolore^t^r Valtro per pouertd^tT l'altro per fèrro. Et mito

the mi conuegna andare per lo dannare^ io non andrò ga a

furore ne d crudelù^ma io andrò per via di leg^
,
per

opera di fiui vociyfin^ org)gliOiGiudiaimento fin^ira^

/
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e fare aìli rei tal vifìa^thente fanne li ferpenù ad altre he

ftie^che forfane velene.Et nen
fi

conuieneych'el fignerefia

del tutto crudele^ne m tutto piene di clemn^* Che altrefi

e crudeltUy perdonare a yttijj tome perdonare a nullo* Ma
quejla e opera d'altra clemen^yk conjondare li mali , er
non perdonarluPero io dico^che ninne de perdonare li mali

fctti.El gudi(T è condamtatOj perche el malfattore è ajfc^

luto. Altrefi nen dee ejfire troppo crudele^ pero che nulla pe

na dee ejfire maggore^che la colpa^ne cadere fi>pra l'inno^

cente^che
fi

eTe pena corporale^eglie hormcìdiale^^fi e de

damri} tenuto di rejlituirlu

Delewfe cheel fignore dee conftderare ne la fiia fiu

gneria. Capitolo^ i^,

SOuegmùdwnqueyChe^mm la cnta^del facranun^

to che faceiìi fu el libbro^quando m prendefli l'ojfi^

tio di ma guflitia&fignoria.Souegnati de la legge^ de

<omandamenny& nen dimenticare lAa, & fuoifinti , an^

?5 vi fpejfo alla chieja^^ preg: idw per tez^di tuoifog^

ittiche Dnutt propheta diffiyche fi dio nengiarda laxit^

tay per niente s'ajfattatno quelli , che la gtardane . Bone^

ra lo Paftore di finta chiefa, che idio diffè difua bocca, chi

voi riceue^ è riligofo. Et mefira diritta' fède ,
però che nen

e più diritta cofà nel fignore de la terra^che hauere diritta

fide^Cr verace creden^.Che glie firitto ,
quando lo gu^

fio fede fu lo fedio fio ^ nullo male può cadere centra lui.

Et però giarda le vedoue fimine & li orphani^che eglie

firitte, fiate difinditvri de li orphani èT de le vedoue^ que^

fio e che tu difindiel diritto yContra la maluagtk de ^o^

trnti.Non però in tal mamera, eh' el potente perda fuo du

LL 1
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rittOyfer le lagrime de le jieuoU jèmne^ peri che tu hai in

ma gdardia Ugranitali pcaoliy& li me^nì.Dmque ti c6^

uienty dal comandamento che tu prendi rufficio , a netto

more fura i/ntentioneyche le tue mani fieno nette a dio

tr alla leggBy di mt& giadagni^ oltra lo Jalaro del comu^

fie.Et che tu dijènda bene Ucofe del comunej& dia a cia^

fcuno quel cVèfuo^& prouegghi intra i tuoifubditi^che no

babbiuno tra loro alcuna difcordia^Et fella u^e^che m noti

jia piegato più da FufiOy che da TaìtrOy ne per moneta^ ne

per cojà chefia.Et che tu intenda dili^ncemente li piatiy&

li lamenti^Et che tu debbi diterminare picàole quijlioni to^

yJojCr leg^rmente^^Jàn^fcritto ishrighi.Et che mjnc^

a mtto quelloych'èfcritto nel hbbro de le conflimtioni de la

cittn^Et che m mantenni Yopere^etgli edejìcidel comune^

Etfacci bene racconciare li poti^et le uie^et le porte^et le mu
rayetjojjiyet Valtre cofe.Bt non [offerire ^a^che malfattori

/campinoJan^ pem^ne che nullo del paefe li tengi.LifaU

fatori,& li traditori^^ quelli che sforano le pul^clle^et che

fanno gli altri peffmpeccntt^dei m condanmre jieramen^

tfy fecondo la legg/jr Tufo del paefe*Tieni li moi ufficiati

in tal maniera^che nonfaccino altrui ne tvrto^ne noia.Hab

bi intorno k te tuie con feglio^chefia buono Crfauio a te.Et

ir ra^one fìa tnle^che tu pai a rei terrihile^& a buonigra

tiofoAn fomma giarda lafeconda parte di quello lihbrofd

oue parla qui d dietro de uitìj& de le uirtuduGuarda che

tufifornito di uirtu^tHT non di uitìf*

P"De le cofe di che tlfigncre fi desiardare^per codone di

Hfefieffo. Cap.7 7.

Ora dice lo contOjche non uuolei/n quejia diretam

I
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fatte ncmirktreìa uìrtude de la quale de ejprefornito loJt:^

gncre^^ò che n'ha ajfai detto tmff^mntey ne la feconda

farce del grande libhro^feròjene tace.Et non fet tanto^eUt

dira alcuno di mtijyda Itquah lofigncre ft degdardare^ ue^

ramente elliyO* lifuoiJàuuCheJan^ fuUo.eUt
fi

de molto

guardare de le cofe^cherhuomo comanda che fig^ardiSe^

tondo cheTapoflolo dice*log;fìig> lo mio corfOy (^reco^^

lo inferumdey acciò cVio non fta ^udicatv. Et anche dice

ti poetaJaida cofa e
^
quando al maejlro tcrm la colpa fo^

fra luiMa el ben dire fèda lodare^quando fu quello che

dice^che ben dire esr malfare^non è altro^fe non condanna^

refe con lafuaparola^Affreffoft dee egli giardare da eb

IreT^a^et da org)glio^et da ira^H da auaritxa^et da i/nuidiay

et da luffuria^che ciafcmo diqfli peccati è mortale d dio et

al mcndoy&jne eljignore tegg:rmente cadere del fuo fe^

dioMa molto
fi

de ^ardare di troppo parlare^che s'elpar

laleg^rmtntepocoi^buonOyYhuomo lo tiene più fav.io*

Molto parlare nonegaJan^ peccato* Anche
fi

dee g(ar^

dare da troppo ridereychegliè fcrittOy che lo rifif e ne la

bocca de lo fiolto. Et non per tanto, egli può lene ridere

Cr foUa^re alam uolta* ma nona modo di gar^ne^

ne de jrmina
, ne che paia fnlfo rifoj ne org)gliofOy Et

/egli è buono de raltre cofe ,
egli farà pm temuto , s^eìlt

non n'Aìfìra lieto Uìfo^ jpetialmente ^
quando è ajfiffo ai

fidire piatii Anche non debbe lodare fe medefimo y acciò

• che fia lodato dabuotpi. Et non cagliayfegli e biafimato

da rehEt^ardifi dabuffoni^che lodano di/nan'^ aUuiy Cp*

treda dife più efpre che d'altruuEt fta altrefi trifte quan^

io e lodato darei ^ come quando fbffc biafimato dabuof
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ìflì* Et iejigiardare dagli Jpioni^ the non itatno ne fac^

tiano cofi pile fipttmycheglt ne fia hiaftmatv, Altreft

gitirdiyche^uHitia nonfta uenduta fer danari^ che la legff

dictychi uende la ^ujìitia per danariy che fta dannato cerne

ladrone,Et giardift dt non effcrejhmibare de fuoi fubditiy

perì) che ne cade in fojpettione et in dijpetto. Ancheft g4ar

diydinon rtceuere nullo prejente da nullo fuo fubditVyperò

che rhuomo che riceiie ò donOy o prefentty o feruigOyUende

lafua franchei^y er è ohbg:to come debitore. Anche
fi

^ardiychenonft configli occultamente con alaino cittadu

no^ne non caualchi con nuUoy ne non uada a fua magone

ne per bere ne per mangarCy ne per altra cojày però che dt

quefio nafcejofpettione vnmdia tra cittadini^

P'Df le cofe diche ti fignore fi de^ardare per cacone

del comune. Caprili.

ALtreft ft debbe el fìgnore molto gtardarty ch'elli in

fuagdardia nonfaccia nulla conguratione yne com

pagnia con altra citta o ^nte delpaefe*Et fe affare b con^

uiene f\lfàccia per coniglio de la cittOyf^ per comune uo^

ìere de le ^nn. Che in toh cofe de rhuomo penfarty an^

ilieglifaccia tale UgiyChe conuegna poi roperefua fède^ o

s^egti non la rompe^che pericolo no ne uegniafopra lui.An^

thefi giardiych' eìli non metta alfuo tempo ne datio ne col

iay& nonfaccia nulla cartOyne debitOyne nullo podere del

amunyfe ciò non fòjfc per manijèjla utilità de la citta^ cr

per comuneflannamento del configlio,

f^Come lo fignore fi deprouederein tempo diserrai

J Capitolo, 1^1»

N ^uejla parte dice el conto^che infigncria ha duejha^
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^Mri.Vm ài face eir Nttra di g^erra.'Et ftrò tf/eìli it^fe

'njfm^neVmo ne T altro libbro deuitij&deh uirtUj

nel capitolo de la mgnijiceh^ynon dira bora altra cojà^fe

non di ciò che ft conuiene al fignorey quando ua a ffuer^

narela citmSelU la truoua i/n face/Ut de ejjcre troppo he

to&'^oiopfj&dejl ^ardare che elli noneominà géer^

• ra alfuo tempo^ scegli unque puhfare altroy che in gierra

ha molti pencoliMa[e ciòfare h comienesfaccia di coma

ne ftantiamento del configlw de cittadmy& de la fama

pnte de la cittuMa fe laguerra jvjfe cortHnciata al tempo

delfuo antecejforejio lodo eh* ellt procacci lapace^o al me^

no la trieg4a.Etfe non può ciò^eìli debbejpejfo ncoglereh
fondiglio defaui,& fatare lo podere de la fua ffntey de

nmHCiy&Jludiare che la cittafa ben fornita dentro& di

fiorij& caflella/s' uiUe^che fono date in fuagtardiaSt

de hauere intorno aìlui ma quantità d'huomtniyche /inten

cfrmo dig4erre^& che fieno fempre a fuo configho. Et che

feno appreffo di lui capitani gàdatori de la gterra^

ite richiedere mttigh amici& compagni^^ ti fubditi de

la citta/uno per lettera/ altro a bocca ey altro per mef
fOyChefeno apparecchiati di arme et difornimento da gter

ra* Appreffo de elli raffrgnareyalta pia^ nutfìrayO in altro

tuog) coflumato de la cittayleftnù de la citta y dire di^

tMn^ alloro parole digderray eJr ricordare loro et torto de

nimici^& lo diritto defuoiytp* nominare le prode^ el ua^

lore de loro anuci^& le loro uirmofe battaglie^ZT commuo

nere laffnte alla gterra alla battagliaj comandare

chectafcuno faccia grande apparecchiamento d*armey

di cauaUi^o* di tende y cr padiglioniy^ di tutte cofe, che

LL 4
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ffno mèjliere a gierra. Tali& fìmli parole Se lo jìgnore

dire^fer ag4:!^^r( It oion de cittadini ^ ti più eh*egli vnque

fuoteMabene fi guardi eìli ^ che Ywn dica nejjuno mòtto

jieuoteyan^ fta fuovifod cruccio
^
(^aira^ lo fembiants

terrihile^O" h hoce minacceuole. Bt fuo cuuallo anetrijcay

trfregi li pie in tcrra.Et facci tanto che an^ che fmfca

fuo dettOytmnti le grida el romore tra la ^ntc^ft come
f)f^

fero in hattaglia.Et non per tantv/gb dee molto confiderà^

re la maniera de la ^erra^ perche altrifemhanù fono con^

trahpari^Appreffo del fuo parlamento
yfaccia legare al

fuo nctaio.che habhia alta boce& chiara& intendeucky

li capitoli gliordmmenti de la guerra* Bt procacci quan^

tunque puh hauere arbitriyfopra li mclifci de l^hofle.'Et qua

do ha fatto tutto quejloyCgli dee di fua mano dare li gpw-

faloni eir /f bandiereyfecondo Fufo de la terra. Da l^hora

inan^ non jìni lofignore^di apparecchiare alla guerra fcy

& fuoi fogs^ettiyin tal mnierayche nulla non vz manchi al

punto de rhofte esr de la battagliaMa conte de ellt giarda

re Vhofley^ porre el campo& padighonìy & guardare lo

hofìe intorno intorno de di& di wrrp,cr come de ordinare

lefchierey&. come de effcre in tutti luoghi^ bora di qudy

hora di la^tT come degiardarefuo corpoyCh^egli non com^

latta fe non }grande neceffita^fe ella è affcdiata^et di mol

aaltrecofeycheconutgnonoagierraylomafìro non dira

horapm^an'^ lo lafcia alla proueden'^ del figncre ^ tff del

jiio confglio*

^Quefìo è lo ^nerale infegnamcto de li podcfladt.C^io^

PEr lo i/nfegnamento dt quefìo libbrOy puh bene ciafcu,

nocche dirittamente el riQiarday^uernare la citta^ al
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Minpoiì fate di^erra^airaiuw di dio et del buono con

figlio*Et tutti cVellì habhia ajjoi à^mj'egmmnto^nienttm^

me egli ha tante dmerfm m ftgnona^ che nullo ne porrebbe

fcriuere^m dire con boccaMa i/n jornma eili dee feg^ire la

le^^ comne^er l^^ifo de la cittu a buonafède^^ conduce^

re jìio ofpcio^pcondo el coriume delpaefe^j^ero ch^elvilla^

no dijfe^quando m [ed V.oma vja coìlumt di Romani^ chi

di tal terra tal fortn.Sopra li mclijìci^de elli fegdre la ma^

niera del medicojche al picciolo male -pò ne picciolo mpia^

RrOjCT* alh nuiggori^maggori più fòrti ,
alli molto

grandi^mettctl juocoeH jèrro^Cofide egli condanmre li

malfattori fecondo la maniera di Juaoffefa^fan^pdoncrt

d quelli che hano colpa^t^fan'^ condanare chi no ha colpa*

Y^Comelo ncuello ^uernatvre de ejjcre eletto* Cap.i !

ET quando viene il tempo^che Yhuomc voglia eleg^re

il ncuello g)uermtcreyperl*annc che viene apprejjòj

lo figncre de raunare lo configlio de la cittOyCr per loro tre

uare^fecondo la tegff de la citta^li fan che debbono men^

dare le confìitutioni de la citta.Et quando egli li ha troua^

tijO' ^glt hanno jvttolor jàui
y
egli debbono effcre invno

luog) priuatamenteytanto ch'eghhabbiano fattOy ciò che
fi

appartiene a loro ofjicio^'Et mmanttnente che lo libbro è

fiabilito et copiuto^egli dt effere chiufo^etfu^llato^ifino alla

ven/utn delncuelhfignoreyet ilare m ^ardia.Et quado qut

fte cofejono dih^nttmente copiute et mejfe in ordinejPhuo

tncdeeleg^re il nuouo fignore fecondo 1^ordine^che diuijà

el maertro nel principio di queflo lihbroMa fe i cittadini ti

^/ogbono per fignore Iranno che viene^lo lodo che tu non la

frenda^che appena può effere benefrm la fecodafigncria*
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Y^Deh dbfech^l fignorf de fare airufcita di fuo offi^

ciò. Capitolo. 3 2*

APpreJfo dei tu raumre Itgudici^& h notori^ Cr gh

altri evi ujficiahj&- pregirli cr ammrh ,
(he tutti

t fiati Ér qufjlioni^ che fono dpnari^ da loro^ eUi li jp^di^

pino fecondo diritte gudicioj èt che non lafci/no ad altrui

armndare. Tu medefimo ti consiglia con loro
, tTÙfenfà

nel tuo cuore^ fe hai grauato nuUo più o meno^ che diritto

uoglia^Et fe hai lafciatv a fare di quel del lihhro] deh

cnpittlt de la citta^immcintvnetitv ti prouedi^fi che tu anun

. di er romput^ tvrni a punto ciò che tu puoi^oper te^o per

' ijlantiamento di con figlio.CVelJàuio gjucrnctvre fiproue

Àe dman^i^o per quelli che amendano li fìawtiyOper confu

glf^loro medefimc,^ fi ft fa affcluere^di mttecofeadi^

• uenuce al cumorling) del comune^& degli altri capitoli che

fono dimorati d iomprèdere.hltrefi de tu del tempo trouare

amlafciadori
,
per la uolonta del comune , che ti facciano

compagnia in fino al mo alher^^& porOnogratie&falu^

te huom tefìimonìan^ di tE^& di tue opere ^ al comune

di tua ctttade. Altre fi tiprouedi per con figlio de la cif/tf,

de lo alber^ doue tu dimori alla fine del tuo ufficio^pren^

dere ma ragone* Ma non dimenticare una <ofa, che ottono

'dieci di dinan^ alla fne di tuo termine , tu facci handi^

re fpeffo^che chi haueffe a riceuere da fr, o da tuoi, poco^o

affai^ch'effi uegnino a pag:re.Et fa, che fieno hene pagj^

ù.Altrefi ^arda^ che ritenghi gli affcmpli di mtti li Jlan^

lamenti de configh^che toccano ate& dtuo facramentOy

^ ifi talmam^ra, che m tene poffi aiutare^fe ^huomc el

mettere fopra nullo fatto, ^
'

^
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. Y'^DeUcofe cVd fignorede fare alNJcita delfuouf^

jicto. Capirlo,

ET quando uiene lo diretuno di di tuo ujfiao , tu dei

raumrr la^ntt de la cìttn^& dire dimn^ alloro di

grandi parole CT'gratiofeyper acqmjlareramcrede atm^

dmuEt ricordare de le me buone opere^^ Yhonore Untili^

tà del comune,àfi admnuto nel tuo tempo^ di ri/ngra^

tiare loro de fhonore de Vamcre^che hanc mofìrato a te

ey d tuoiytX profèrere te & tutto tuo potcre^all'honore et

al ferui^o loro fempre mai. Et per meglio trarre li mori

dele^ntiate^tupoidireyche fe alcuno ha fallito nel tuo

tempo dei tuo faramento^ tuli perdonilo per rwgli^n^^o

per non Japere^o per altra cngone^fe ciò non fvffc falfu

tdyO tadrone'^yO altri mal fattorino condannati de la cit

tttMa tuttit uia tua fignoria è infine dme^ notte^oue tu

cominciafìi alla prima entrata* hpprejjò quejio parlamene

to lo di medefimCy 0 labro apprejfoyfecondo la ufan'^ del

paefeyde tu rendere al nouel [ignote 0 al mmarlifig) tutti

I ltbbrij& mite le cofe^che tu haueui del cornane. Et poi te

ne anderai all*alberg>y oue tu dei albergire^ tanto quanto

tu dimori à rendere tua ragone*

Comi ti figncre de dimorare tT rendere faa rago^

ne. Capitolo. 34*

QYando tu fe accio uen/utOy che conuiene tu flia d

jind:atto,& renda ragonedi tutto lituo ufficio

Crdi tuttiyfe nullo ui jò ffcy che fi lamentuffa

dt teytu dei fare dare le petittoni di fua dimandayt^ hauf^

Ite configho da ttìoi jàuiyt:;' rif^ondere amen cvnfgliaran
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M.Tn qutflo dei tu dimorare ne la cittn,mfno al gorno che

fu ordimto,quando tu prendefti la fignoria. Allhora
fi

i

dio piacc,tu farai affoìutv honoremlmtntt prenderai co

tritato dal cormney& dal consìglio de la atta
, t^r andarai

ton gloria,^ con honore,& con buona ventura^

Qui jìmfce el Teforo di Brunetto Latino.
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